
COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Copia
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DETERMINE SETTORE TECNICO

N. 202 IN DATA 10-08-2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.
36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER IL COMUNE di CALENDASCO (PC) PER LA DURATA DI TRE ANNI
SCOLASTICI (periodo: dal 01/09/2017 al 30/06/2020). - AGGIUDICAZIONE E
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture” e ss.ii.mm.;

Richiamate le proprie precedenti determinazioni ed in particolare:

la propria DD a contrattare n. 75 del 22/2/2017 con la quale veniva disposto, fra l’altro:-

di procedere all'indizione della PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART. 36,o
COMMA 2, LETIERA B, DEL D.LGS. 50/2016, per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE di CALENDASCO (PC) PER LA DURATA DI
TRE ANNI SCOLASTICI (periodo: dal 01/09/2017 al 30/06/2020).
di espletare la presente procedura ammettendo automaticamente, ai fini di favorireo
la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza, alla
presentazione delle offerte tutti gli Operatori Economici interessati, non
procedendo ad una selezione delle manifestazioni di interesse;
di individuare, quale criterio di aggiudicazione per il presente appalto, quelloo
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 3
lettera a), del D. LGS 50/2016;
di individuare quale Responsabile della fase di affidamento della procedura lao
dott.ssa Elena Malchiodi, in qualità di Titolare della P.O. Centrale di Committenza ed
Economato della Provincia di Piacenza;
di individuare, altresì, il sottoscritto quale RUP (Responsabile Unico delo
Procedimento) della procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016;

Considerato che il Dirigente del Servizio Bilancio Patrimonio e Acquisti della Provincia di
Piacenza con proprio atto DD n. 177 del 13/03/2017 ha disposto la costituzione della Commissione



COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Giudicatrice per la valutazione dal punto di vista tecnico ed economico delle offerte pervenute nel
termine fissato dagli atti di gara per la presentazione delle stesse (ore 12:00 del 10/03/2017);

che in data 14/3/2017 alle ore 9,30 il sottoscritto in qualità di RUP (Responsabile Unico del-
Procedimento) ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 ha provveduto in seduta pubblica
all’apertura dei plichi pervenuti da parte dei sotto elencati operatori economici, come
risulta da apposito verbale (in atti):

CONTE SERVIZI E TRASPORTI s.n.c. di Conte Giuseppe & C. con sede in Buccino (SA)1.
ZILIANI VALTER E FIGLIO  di Ziliani Gian Paolo e C. s.n.c. con sede in Pontenure (PC)2.
EGEPU s.r.l. con sede in Ceglie Messapica (BR)3.
SAILING TOUR s.r.l. con sede in Fiorenzuola d’Arda (PC)4.

Che con successivo atto DD n. 91 del 14/3/2017 il sottoscritto determinava le ammissioni e-
le esclusioni dei sopra indicati operatori economici all’esito della valutazione della
documentazione amministrativa prodotta a corredo dell’offerta dai vari concorrenti;
che “lo stato” degli operatori economici risultava essere il seguente:-

Operatori economici ammessi alle successive fasi di gara:o

ZILIANI VALTER E FIGLIO  di Ziliani Gian Paolo e C. s.n.c. con sede in Pontenure
(PC)
EGEPU s.r.l. con sede in Ceglie Messapica (BR)
SAILING TOUR s.r.l. con sede in Fiorenzuola d’Arda (PC)

Operatori economici esclusi dalle successive fasi di gara:o

CONTE SERVIZI E TRASPORTI s.n.c. di Conte Giuseppe & C. con sede in Buccino
(SA) poiché dall’esame delle dichiarazioni rese dalla Società in sede di DGUE la
medesima non risultava essere in possesso del requisito di Capacità tecnica e
professionale richiesto al punto 12.3 lettera b) del Disciplinare di gara, posto
che era necessario aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno un servizio identico
a quello oggetto della gara di importo non inferiore ad Euro 100.000,00 IVA
esclusa).

Che in data 15/3/2017 venivano effettuate le comunicazioni ai sensi dell’art. 76 c. 3 del-
D.Lgs. 50/2016 a tutti i suddetti concorrenti, indicando gli estremi dell’atto di cui sopra,
nonché le modalità di accesso allo stesso;
Che in data 15/3/2017 perveniva a mezzo pec dalla società Conte Servizi e Trasporti s.n.c.-
di Conte Giuseppe & c. di Buccino (SA), come sopra evidenziato esclusa dalla gara per
mancanza di uno dei requisiti di capacità tecnica e professionale, nota registrata al
protocollo della provincia di Piacenza con n. 5787 del 16/3/2017, con la quale la società
sosteneva il possesso del requisito richiesto dal disciplinare di gara, allegando alla pec
stessa copia di un contratto di importo superiore al minimo richiesto;
Che anche dalla valutazione dei chiarimenti forniti dalla società Conte con la sopra citata-
nota non risultava chiarito il possesso in capo all’offerente dei requisiti richiesti allo
specifico punto del disciplinare di gara, in quanto la somma dei due importi dichiarati in
sede di DGUE e da imputarsi ad un unico contratto, non corrispondeva al corrispettivo
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complessivo indicato nel contratto di appalto allegato in copia alla predetta pec di
chiarimenti;

Atteso:

Che con successivo atto DD n. 99 del 21/3/2017 il sottoscritto disponeva:-

di procedere, in autotutela, all'annullamento della predetta Determinazione n. 91o
del 14 marzo 2017, in quanto avrebbe potuto presumersi il sostanziale possesso dei
requisiti di capacità tecnica e professionale in capo alla Conte Servizi e Trasporti
s.n.c. di Conte Giuseppe & c. di Buccino (SA), ancorché non desumibili dalle
dichiarazioni rese con il modello DGUE e dalle integrazioni successivamente
trasmesse (nota del 15/03/2017) acquisita al protocollo della Provincia di Piacenza
al prot. N. 5787 del 16/03/2017;
di attivare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 83, comma 9, delo
D.Lgs. 50/2016 e dal disciplinare di gara, il soccorso istruttorio nei confronti della
società Conte Servizi e Trasporti, per consentire l’integrazione e la regolarizzazione
delle dichiarazioni rese in sede di DGUE, finalizzate alla corretta valutazione del
possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti al punto 12.3 del
disciplinare di gara;
di prevedere in capo alla società Conte Servizi e Trasporti il pagamento dellao
sanzione pecuniaria di Euro 1.368,00 (€ milletrecentosessantotto/00) ai sensi e per
gli effetti di quanto stabilito dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e dal
disciplinare di gara, trattandosi di una irregolarità essenziale nelle dichiarazioni rese
in sede di DGUE, posto che tali errate dichiarazioni hanno indotto il sottoscritto RUP
a ritenere non sussistente il possesso del requisito tecnico e professionale di cui al
punto 12.3, lett. b) del disciplinare di gara;

che in data 21/3/2017:-

con apposita nota prot. della Provincia di Piacenza n. 6296, la succitata societào
Conte veniva ammessa al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del
D.Lgs. 50/2016, fissando per le ore 12:00 del 31/3/2017 il termine perentorio per la
trasmissione, ai fini di poter permanere in gara, della richiesta documentazione,
nonché della ricevuta dell’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria;
con note prot. nn. 6297, 6298 e 6300 della Provincia di Piacenza tutte le altreo
concorrenti venivano informate a mezzo pec dell’avvenuta ammissione al soccorso
istruttorio della più volte citata società Conte;

che con pec datata 23/3/2017, a riscontro della suddetta nota di ammissione al soccorso-
istruttorio, la Conte Servizi e Trasporti inviava la documentazione richiesta, omettendo,
tuttavia, il pagamento della sanzione pecuniaria prevista a pena di esclusione;
Che pertanto con successivo atto DD n. 134 del 26/4/2017 il sottoscritto disponeva,-
all’esito della procedura di soccorso istruttorio applicato alla Società Conte e Servizi e
Trasporti s.n.c., di prendere atto che “lo stato” degli operatori economici risultava essere il
seguente:
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Operatori economici ammessi alle successive fasi di gara:o

ZILIANI VALTER E FIGLIO  di Ziliani Gian Paolo e C. s.n.c. con sede in Pontenure
(PC)
EGEPU s.r.l. con sede in Ceglie Messapica (BR)
SAILING TOUR s.r.l. con sede in Fiorenzuola d’Arda (PC)

Operatori economici esclusi dalle successive fasi di gara:o

CONTE SERVIZI E TRASPORTI s.n.c. di Conte Giuseppe & C. con sede in Buccino
(SA)

Rilevato che all'esito della valutazione delle offerte tecniche, operata dalla Commissione
Giudicatrice riunitasi in seduta riservata il 14/3/2017, come risulta da apposito verbale (in atti),
nonchè delle offerte economiche avvenuta nella seduta del 6/5/2017, di cui è stato redatto apposito
verbale (in atti), è risultata  la graduatoria finale di cui alla tabella sotto riportata:

CONCORRENTE
PUNTEGGIO
TECNICO
EFFETTIVO
OTTENUTO
(da considerare
ai fini del calcolo
dell’anomalia)

PUNTEGGIO
TECNICO

RIPARAMETRATO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

GRADUATORIA

SAILING TOUR
Srl

52 58,87 38,70 97,57 1°

ZILIANI
VALTER E
FIGLIO  di
Ziliani Gian
Paolo e C. s.n.c.

46,30 52,42 40 92,42 2°

EGEPU s.r.l. 53 60 22,51 82,51 3°

Rilevato altresì che

l’offerta presentata dalla Società prima classificata Sailing Tour Srl risultava anomala (come
da verbale in atti del 6/5/2017) e pertanto veniva sottoposta a giudizio di congruità da parte
del Responsabile della fase di affidamento della gara, che con nota prot. Prov.le n. 12773
del 29/5/2017 richiedeva alla Società Sailing Tour Srl, ai sensi dell’art. 97, comma 5, del
D.Lgs 50/2016, spiegazioni circa la determinazione dell’offerta presentata, assegnando
quale termine perentorio per la presentazione di tali spiegazioni le ore 12.00 del 13/6/2017;

con nota pervenuta alle ore 8:07 del 13/6/2017 (registrata al protocollo provinciale n. 14163)
la Società Sailing Tour Srl ha inoltrato le spiegazioni richieste, che sono state ritenute
sufficienti dal medesimo RUP a giustificazione della congruità dell’offerta;
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che tale valutazione di congruità è stata comunicata dal Responsabile della fase di
affidamento, con nota prot. Prov.le n. 14555 del 16/6/2017, ai componenti della
Commissione Giudicatrice;

la Commissione Giudicatrice riunitasi in seduta pubblica in data 11 luglio 2017, come
risulta da apposito verbale (in atti), tenuto conto della predetta valutazione di congruità, ha
dichiarato definitiva la graduatoria di cui sopra;

sono state operate, mediante il sistema AVCPass dell’ANAC, con esito regolare, le verifiche
circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, economico-
finanziari e tecnico- professionali dichiarati dalla Società risultata prima classificata;

pertanto ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 risulta possibile procedere alla
dichiarazione di efficacia all’aggiudicazione del servizio;

Dato atto che spetta al sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune
di Calendasco approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale datato 11/7/2017,
provvedendo all'adozione della Determinazione di Aggiudicazione;

Precisato:

che si ritiene di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel citato Verbale-

11/7/2017, precisando che è risultata aggiudicataria la Società SAILING TOUR SRL, con
un’offerta giudicata congrua, con il punteggio complessivo di 97,57 punti su 100;
che si darà   corso agli adempimenti previsti dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016;-
che, come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, l’esito della presente procedura verrà-
pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Calendasco e della Provincia di
Piacenza nella sezione Centrale Unica di Committenza, nell’apposita sezione Bandi Avvisi
ed esiti “Amministrazione Trasparente”, in osservanza di quanto previsto dagli artt. 23 e
37 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 (Testo Unico della Trasparenza);
che si procederà, inoltre, alla pubblicazione della scheda di aggiudicazione sul SITAR-

(Sistema Informativo Telematico Appalti Regionale della regione Emilia- Romagna), che
assolve anche l'obbligo di pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture di cui
al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 Aprile 2001 n. 20;
che ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs 50/2016, non si applica al presente-
affidamento il termine dilatorio previsto dal comma 9 del medesimo articolo;
che l’aggiudicazione è efficace secondo quanto previsto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs.-
50/2016;

Richiamati:

il D.Lgs. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti Pubblici
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relativi a lavori, servizi e forniture) e ss.ii.mm;
il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti

Locali, modificato ed integrato e ss.ii.mm.;
il D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 (Testo Unico della Trasparenza);

il vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;

il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

il vigente Statuto del  Comune;

il Decreto del Sindaco di Calendasco n. 04 del 31/12/2016 con la quale viene individuato il

dott. Giovanni Androni quale Responsabile del Settore Area Tecnica;

DETERMINA

Per quanto indicato in narrativa:

di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale datato 11 luglio 2017 (ore

9:00) per l’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL
COMUNE di CALENDASCO (PC) PER LA DURATA DI TRE ANNI SCOLASTICI (periodo: dal
01/09/2017 al 30/06/2020). CIG: 6982621123;
di aggiudicare, pertanto, il suddetto servizio alla Società SAILING TOUR SRL, avendo la stessa

ottenuto il punteggio complesso di 97,57 punti su 100;
di dichiarare ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione a

favore della suddetta società, avendo dato esito regolare le verifiche eseguite circa il possesso
dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, economico- finanziari e tecnico-
professionali dichiarati dalla Società risultata prima classificata;
che il contratto sarà regolato in particolare:

dal D.Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm;o

dal Capitolato Speciale di Appalto, allegato quale parte integrante e sostanzialeo

alla Determinazione dirigenziale a contrattare n° 75 del 22/2/2017, che lo ha
contestualmente approvato;

che ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs 50/2016, non si applica al presente

affidamento il termine dilatorio previsto dal comma 9 del medesimo articolo;
che il relativo contratto si perfezionerà nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 comma 14

del D.Lgs. 50/2016;
di dare corso agli adempimenti previsti dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016;

di procedere, come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione dell’esito della

presente procedura sul sito internet istituzionale del Comune di Calendasco e della Provincia
di Piacenza nella sezione Centrale Unica di Committenza e, nell’apposita sezione Bandi Avvisi
ed esiti “Amministrazione Trasparente” in osservanza di quanto previsto dagli artt. 23 e 37
del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 (Testo Unico della Trasparenza);
di procedere, inoltre, alla pubblicazione della scheda di aggiudicazione sul SITAR (Sistema



COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Informativo Telematico Appalti Regionale della regione Emilia- Romagna), che assolve anche
l'obbligo di pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture di cui al Decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 Aprile 2001 n. 20;
di dare atto che il sottoscritto per quanto con la presente disposto, non si trova in

condizione di conflitto d’interesse ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 42, nonchè ai sensi del
vigente piano anticorruzione e specificatamente che sul procedimento di cui all’oggetto non
sussistono ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R.16/4/2013, n.62 situazioni di conflitto di
interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di
parenti, di affini entro il secondo grado;
di dare infine atto che il presente provvedimento è funzionale all’efficace svolgimento delle

competenze assegnate allo scrivente Servizio.

                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                                            (F.to Androni Dott. Giovanni)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DETERMINE SETTORE TECNICO

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CALENDASCO DAL 10-08-2017
AL 25-08-2017, AVENTE NUMERO 500.

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.TO Rag. Barbara Molinelli

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.


