COMUNE DI ROVIGO
SETTORE AA.GG. COMUNICAZIONE RIS.UMANE POL.SOC. LAVORO PARI OPP.
EUROPROG.
SEZIONE SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REP. N. DTD/2015/2618
29/12/2015

DATA

OGGETTO
Aggiudicazione del servizio di trasporto di persone disabili non
deambulanti. CIG Z0517B54EF

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ceciliato Cristiana

DIRIGENTE (o suo delegato) CAVALIERE ALFONSO

O G G E T T O : Aggiudicazione del servizio di trasporto di persone disabili non
deambulanti. CIG Z0517B54EF
IL DIRIGENTE
Premesso:
•

che, con determinazioni dirigenziali DTD/2015/2540 e DTD/2015/2547, è stato disposto di
procedere all’affidamento del servizio di trasporto di persone disabili non deambulanti per
il periodo dal 7 gennaio 2016 al 30 aprile 2016 mediante procedura negoziata, previo invito
a presentare offerta a 5 operatori economici;

•

che nella lettera di invito e nella documentazione alla stessa allegata – segnatamente,
capitolato speciale d’appalto e schema di contratto - sono state precisate tutte le clausole
contrattuali e conseguentemente gli obblighi a carico dell’affidatario in merito allo
svolgimento del servizio;

•

che in data 22/12/2015 sono state invitati a mezzo PEC a presentare offerta i seguenti 5
operatori economici :

Società

Sede Legale

N. protocollo di
partenza del 22.12.15

Via Martiri Libertà, 295

PG/2015/69415

COOP. SOC. ONLUS NIKE KAI
DIKE

45024 Fiesso Umbertiano (Ro)

BUSITALIA VENETO SPA

Via del Pescarotto, 25/27

PG/2015/69415

35131 Padova
Via delle Industrie, 3
PILOTTO VIAGGI

30014 Cavarzere (Ve)

COOPERATIVA DEI SERVIZI
SOCIALI ROVIGO

Viale delle Industrie, 14

COOP. SOC. AR.L. AIRONE

Via Risorgimento, 40

PG/2015/69415

PG/2015/69415

45100 Rovigo
PG/2015/69415

45011 Adria (Ro)

•

Che, nel termine previsto, ovvero entro il 29 dicembre 2015 alle ore 12.00, sono pervenute le
offerte dei seguenti operatori economici:

Società

P.IVA

COOP. SOC. ONLUS NIKE
KAI DIKE

00661300293

COOP. SOC. AR.L.
AIRONE

01394090292

PILOTTO VIAGGI

02694780277

Sede Legale

Data di arrivo

Via Martiri Libertà, 295

29/12/2015 ore 8.45

45024 Fiesso
Umbertiano (Ro)
Via Risorgimento, 40

29/12/2015 ore 11.13

45011 Adria (Ro)
Via delle Industrie, 3

29/12/2015 ore 10.38

30014 Cavarzere (Ve)

che il giorno 29.12.2015 alle ore 15, si è proceduto all’apertura delle buste relative alle
offerte presentate, come da verbale prot. n. PG/2015/70484 (agli atti dell’ufficio), dal quale
risultano le seguenti offerte:
Società

Offerta economica

COOP. SOC. ONLUS
NIKE KAI DIKE

euro 1,65 + IVA a km.

COOP. SOC. AR.L.
AIRONE

euro 1,68 + IVA a km.

PILOTTO VIAGGI

euro 1,38 + IVA a km.

•

che pertanto il prezzo più basso è stato offerto dalla ditta Pilotto Viaggi snc – via delle
Industrie, 3 - 30014 Cavarzere (Ve) – P.IVA: 02694780277 (euro 1,38 + IVA a km.);

Accertata quindi la regolarità della procedura in parola e degli atti di gara, come da citato verbale
e dato atto altresì che tutti i documenti inerenti alla procedura sono depositati presso il Settore
Servizi Sociali;
Ritenuto, sulla base delle risultanze della procedura di gara, di affidare il servizio in oggetto alla
ditta Pilotto Viaggi snc, che ha offerto il prezzo più basso;
Considerato che verrà data immediata comunicazione di cui all’art. 79, comma 1 lettera a) del
D.Lgs. 163/2006 a tutti gli operatori economici che hanno partecipato alla procedura negoziata in
oggetto;
Dato atto che l’avvio del servizio deve avvenire necessariamente con la ripresa dell’attività
scolastica e quindi dal 7 gennaio 2016, in considerazione della rilevanza sociale dello stesso,
finalizzato a dare risposta ad esigenze di una fascia specifica di utenti, che debbono recarsi chi a
scuola, chi in strutture di inserimento lavorativo, chi ad effettuare terapie riabilitative;
Valutato pertanto che, nel caso concreto, sussista una delle condizioni previste dal comma 9
dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 per avviare in via d’urgenza il servizio, in attesa del
completamento delle verifiche e quindi della stipula del contratto;

Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione del servizio di trasporto di soggetti disabili
non deambulanti per il periodo 7 gennaio 2016 – 30 aprile 2016 alla ditta Pilotto Viaggi snc,
autorizzando, per quanto detto, l’avvio d’urgenza del servizio dal 7 gennaio 2016, fermo restando
che detta aggiudicazione si risolverà automaticamente in caso di esito negativo della verifica del
possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti richiesti;
Ritenuto quindi di impegnare la spesa precedentemente prenotata con determinazioni dirigenziali
DTD/2015/2540 e DTD/2015/2547, pari ad euro 15.000,000 sul Bilancio Pluriennale 2015/2017
annualità 2016;
Vista la delibera di C.C. n. 10 del 30.07.2015, i.e., di approvazione del Bilancio di Previsione
Esercizio Finanziario 2015, della Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017, del Bilancio
Pluriennale 2015/2017 e del Bilancio Armonizzato 2015/2017 e relativi allegati;
Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
Visto il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità
DETERMINA
•

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il verbale relativo alla procedura
negoziata previo invito a n. 5 operatori economici del settore, per l’affidamento del servizio
di trasporto di persone disabili non deambulanti, come da documentazione depositata agli
atti del Settore Servizi Sociali, riconoscendone la regolarità;

•

di aggiudicare conseguentemente il servizio di trasporto di soggetti disabili non
deambulanti dal 7gennaio 2016 al 30 aprile 2016, con possibilità di prosecuzione qualora
dovessero essere reperite le risorse finanziarie necessarie, alla ditta Pilotto Viaggi snc – via
delle Industrie, 3 - 30014 Cavarzere (Ve) – P.IVA: 02694780277 al prezzo di Euro 1,38 a
Km, IVA esclusa;

•

di autorizzare, per le ragioni sopra esposte, l’avvio d’urgenza del servizio dal 7 gennaio
2016 in attesa del completamento delle verifiche e quindi della stipula del contratto, fermo
restando che la presente aggiudicazione si risolverà automaticamente in caso di esito
negativo della verifica del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti richiesti;

•

di disporre l’immediato invio della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione
agli operatori economici che hanno partecipato alla procedura negoziata in oggetto;

•

di dare atto che si procederà, entro il termine dilatorio di cui al comma 10 art. 11 del D.Lgs.
163/2006, alle verifiche in ordine al possesso, in capo all’aggiudicatario e al secondo
classificato, dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;

•

di impegnare la spesa complessiva iniziale presunta di € 15.000,00 al capitolo
320130/1321 (prenot. 2016/220) del Bilancio Pluriennale 2015/2017 annualità 2016;

•

di rispettare la normativa di cui all’art. 1 comma 449 L n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007)
e all’Art. 7 comma 2 del DL n. 52/2012 convertito in L. n. 94/2012, dando atto che il
servizio che si intende acquistare non è contemplato da alcuna delle convenzioni CONSIP
in atto alla data odierna, né è presente in alcun catalogo MEPA (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;

•

di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all’art. 10 commi
2 e 3 e all’art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell’art. 6 bis della legge n.
241/90 e pertanto in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto
di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che
sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto
procedimento;

•

di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni, (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione
“Amministrazione Trasparente “ - “Bandi di gara e contratti” ;

•

di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile.
Il dirigente
Alfonso Cavaliere

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARAZIONE RIGUARDANTE CONSIP e MEPA
Il sottoscritto Cavaliere Alfonso, nato a Napoli il 25.08.1967 in qualità di Dirigente Responsabile
del Settore Servizi Sociali del Comune di Rovigo ove domicilio per la carica e che impersono
nell’esercizio delle competenze attribuitemi funzione dirigenziale ricoperta, consapevole della
responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni
e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
di procedere in modo autonomo per l’assegnazione della fornitura dei servizi indicati nel
provvedimento sopra riportato, senza avvalermi del MEPA o delle convenzioni CONSIP S.p.A.,
per le motivazioni espresse nella premessa dello stesso e di avere conseguentemente rispettato le
disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i e le disposizioni
dell’art. 1 commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, attinenti alle modalità di
acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni.

IL DIRIGENTE
Alfonso Cavaliere

DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
*******************
A sensi dell’art.151, c. 4 del D.Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno n. 220 sub 2 Anno 2016 – Cap/Art. 320130/1321

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dr.ssa Nicoletta Cittadin

