UNIONE VAL D’ENZA
Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant’Ilario d’Enza, San Polo d’Enza
Provincia di Reggio Emilia

Determinazione
del Ufficio Appalti - Ufficio Appalti
n° 151 del 16/12/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE AMMISSIONI/ESCLUSIONI AFFERENTE LA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ ART. 36, COMMA 2, LETT. B E COMMA 6,
DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ED EXTRASCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E
PRIMARIE DEL COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA (RE) PER IL PERIODO GENNAIO –
GIUGNO 2020. CIG. N. 8109380812

Il Responsabile
RICHIAMATI:
- l’atto Rep. n. 19 in data 11/02/2014, con cui è stata costituita l’Unione dei Comuni “Val
d’Enza” tra i comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio
Emilia, San Polo D’Enza e Sant’Ilario D’Enza;
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 53 del 21/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato definitivamente approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 54 del 21/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
- l’art. 109 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che nei Comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva
l’applicazione dell’art. 97, comma 4, lett. d), possono essere attribuite ai responsabili dei servizi;
- il decreto del Presidente dell’Unione Val d’Enza n. 44 del 01/08/2019 di nomina del
sottoscritto quale responsabile del Servizio Ufficio Appalti;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 166 del 21/12/2018, ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2021 – assegnazione delle risorse ai responsabili dei Settori dell’Unione Val
d’Enza”, esecutiva ai sensi di legge, e successive variazioni;
RICORDATO CHE:
- con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 7 del 14/04/2015 è stata modificata la
convenzione per il conferimento all’Unione Val d’Enza della funzione relativa alla gestione
dell’affidamento di lavori, servizi, forniture ed alienazioni immobiliari da parte dei Comuni di
Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d’Enza e
Sant’Ilario d’Enza;
PRESO ATTO CHE:
- con determinazione a contrarre n. 444 del 19/11/2019 a firma del RUP dell'Ente committente,
Dott.ssa Maria Angela Leni, Responsabile del Settore 4 "Attività scolastiche, culturali e
sportive" del Comune di Sant'Ilario d'Enza (RE), si è dato mandato all’Ufficio Appalti
dell’Unione Val d’Enza di esperire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
B) e comma 6, del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico ed
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-

-

extrascolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Sant'Ilario
d'Enza (RE), per il periodo gennaio-giugno 2020;
la procedura viene esperita mediante RdO sul portale Mepa di Consip, con partecipazione
consentita a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti ed iscritti, o che si
iscriveranno entro la data di scadenza di presentazione delle offerte, al Bando "Servizi di
trasporto e noleggio";
l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95, commi 2 e 6, del D. Lgs. 50/2016;
l’importo a base di gara, ammonta ad € 57.180,00 (iva esclusa) di cui € 0,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
con la determina a contrarre di cui sopra sono stati approvati: i requisiti di ammissione, i criteri
di attribuzione del punteggio, il capitolato speciale d’appalto e tutti gli elaborati progettuali;

RILEVATO CHE:
- con determina n. 136 del 21/11/2019 a firma del sottoscritto in qualità di Responsabile
dell’Ufficio Appalti dell’Unione Val d’Enza, si sono approvati la lettera di invito e gli allegati
relativi alla procedura in oggetto;
- la data di scadenza della presentazione delle offerte era fissata per le ore 12:00 del 11/12/2019;
- alla data di scadenza sono state acquisite dal portale MEPA n° 2 (DUE) offerte e precisamente:
 il 06/12/2019 alle ore 18:50:27, offerta presentata da: COSEPURI S.C.P.A., con sede in via
A. Pollastri, 8 – 40138 Bologna (BO) C.F. e P.IVA: 00470300377; Consorziata individuata
quale esecutrice: AUTOSERVIZI FONTANA S.R.L., con sede in via F.lli Cervi, 28/A –
42020 San Polo d’Enza (RE), C.F. e P.IVA: 01742420357;
 il 10/12/2019 alle ore 19:23:54, offerta presentata da: AZZIMONDI BUS S.A.S. DI
AZZIMONDI LORENZO & C, con sede in via Fleming, 4/A – 42049 Sant’Ilario d’Enza
(RE) C.F. e P.I. 01959180355;
RICHIAMATI
- l’art. 29 comma 1 e 76, comma 2 bis, del D. Lgs. 50/2016;
RILEVATO CHE:
- nella seduta pubblica telematica del 12/12/2019, come da verbale n. 1 allegato, il seggio di gara
ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti
(Busta A) attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza
dei requisiti economico-finanziari e tecnico–professionali dichiarati dagli operatori economici, e
con verbale in pari data, il seggio ha valutato le seguenti ammissioni / esclusioni della procedura
in parola:
AMMISSIONI:
- COSEPURI S.C.P.A., con sede in via A. Pollastri, 8 – 40138 Bologna (BO) C.F. e P.IVA:
00470300377; Consorziata individuata quale esecutrice: AUTOSERVIZI FONTANA
S.R.L., con sede in via F.lli Cervi, 28/A – 42020 San Polo d’Enza (RE), C.F. e P.IVA:
01742420357;
- AZZIMONDI BUS S.A.S. DI AZZIMONDI LORENZO & C, con sede in via Fleming,
4/A – 42049 Sant’Ilario d’Enza (RE) C.F. e P.I. 01959180355;
ESCLUSIONI:
 Nessun concorrente escluso;
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RITENUTO:
- di approvare il verbale n.1 della gara in oggetto relativo alla seduta pubblica telematica del
12/12/2019, allegato alla presente determinazione quale parte integrante;
- di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate pubblicando la presente determinazione sul
profilo internet dell’Unione Val d’Enza (www.unionevaldenza.it), nella sezione
Amministrazione Trasparente Bandi di Gara e sull’Osservatorio Regionale dei Contratti
Pubblici (SITAR);
- di inviare a mezzo PEC ai concorrenti la comunicazione di avvenuta pubblicazione così come
previsto dall’art. 76, comma 2bis, del D.Lgs. 50/2016 con le modalità di cui all'articolo 5-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
RICHIAMATE:
- la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi.;
- il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, e s.m.i.;
- il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 – Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti;
- il D.L. 18 aprile 2019 n.32;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare il verbale n°1 relativo alla seduta pubblica telematica del 12/12/2019, afferente la
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B) e comma 6, del D. Lgs. 50/2016, per
l'affidamento del servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico per gli alunni delle scuole
dell'infanzia e primarie del Comune di Sant'Ilario d'Enza (RE), per il periodo gennaio-giugno
2020. CIG:8109380812;
2. di prendere atto delle valutazioni all'esito della verifica della documentazione attestante
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico – professionali dichiarati dagli operatori economici svolte dal
Seggio di Gara che ha stabilito le seguenti ammissioni/esclusioni della procedura in parola:
AMMISSIONI:
- COSEPURI S.C.P.A., con sede in via A. Pollastri, 8 – 40138 Bologna (BO) C.F. e P.IVA:
00470300377; Consorziata individuata quale esecutrice: AUTOSERVIZI FONTANA
S.R.L., con sede in via F.lli Cervi, 28/A – 42020 San Polo d’Enza (RE), C.F. e P.IVA:
01742420357;
- AZZIMONDI BUS S.A.S. DI AZZIMONDI LORENZO & C, con sede in via Fleming,
4/A – 42049 Sant’Ilario d’Enza (RE) C.F. e P.I. 01959180355;
ESCLUSIONI:
 Nessun concorrente escluso;
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3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet dell’Unione Val
d’Enza (www.unionevaldenza.it), nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Gara e
sull’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici (SITAR);
4. di inviare ai concorrenti la comunicazione di avvenuta pubblicazione così come previsto
dall’art. 76, comma 2bis, del D.Lgs. 50/2016 con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Ufficio Appalti
Il Responsabile
CIULLA GIUSEPPE / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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