Determinazione Dirigenziale
N. 1481 del 20/09/2018
Classifica: 013.03

Anno 2018

(6905316)

Oggetto

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016,
SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA, PER L'APPALTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO IMPIANTI
SPORTIVI DEGLI STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI
DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE, SUDDIVISO IN N. 6
LOTTI - LOTTO 6 CIG 754007863CE AGGIUDICAZIONE EFFICACE
ALL'IMPRESA MOLESTI MASSIMILIANO

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI
90
Arch. Riccardo Maurri
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI DIRITTO ALLO STUDIO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE
CAMLA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

80sub..
1972sub...
12sub...

ANNO

2019
2018
2020

CAPITOLO

ARTICOLO

6490
6490
6490

Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che:
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IMPORTO

.
.
.

€ 123.484,90
€ 42.581,00
€ 80.903,90

·
a)

con determinazione dirigenziale n. 821 del 22/05/2018, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:
di approvare gli elaborati progettuali per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico
presso impianti sportivi degli studenti di alcuni istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione,
per il periodo 2018/2020 (dal 15/10/2018 al 31/05/219 e dal 15/10/2019 al 31/05/2020),
rinnovabile per il periodo 2020/2022 (dal 15/10/2020 al 31/05/2021 e dal 15/10/2021 al
31/05/2022), suddiviso in n. 6 lotti.

b)

di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
e s.m., da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016;

c)

di impegnare sul capitolo 6490 le seguenti somme per i relativi esercizio finanziari:
€ 219.450,00 anno 2018 (dal 15/10/2018 al 31/12/2018);
€ 636.405,00 anno 2019 (dal 01/01/2019 al 31/12/2019 e dal 15/10/2019 al 31/12/2019);
€ 431.585,00 anno 2020 (dal 01/01/2020 al 31/05/2020)

·

con Atto Dirigenziale n. 1808 del 08/08/2018 è stato approvato il verbale delle sedute

pubbliche del 7 e 8 agosto 2018, nel corso delle quali è stata verificata la conformità amministrativa
al bando e al disciplinare di gara della documentazione presentata da tutti gli operatori economici
partecipanti ai n. 6 lotti della procedura in oggetto ed è stato proceduto alla loro ammissione alla
procedura di gara;
·

con atto dirigenziale n. 1849 del 17.08.2018 è stato disposto tra l’altro per il LOTTO 6 di :

a)

approvare il verbale della seduta pubblica del 17 agosto 2018 relativo alla procedura di gara;

b)

aggiudicare il servizio in via non efficace all’impresa Molesti Massimiliano con sede legale
in con sede legale in Via Risorgimento n. 1 a Peccioli (PI), C.F.: MLSMSM63D23G843R e P.Iva
00972490502 con punteggio complessivo di 78,90 ed un ribasso pari al 21%, dando atto che
l’aggiudicazione sarebbe divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito
positivo della verifica del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti prescritti:

·

il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Arch. Riccardo Maurri, subentrato alla

Dott.ssa Rossana Biagioni in virtù del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 19/07/2018;
RICHIAMATO l’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che fino all’istituzione, tramite decreto
del Ministero delle Infrastrutture, della Banca dati nazionale degli operatori economici la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, per la partecipazione alle procedure
disciplinate dal Codice sia acquisita utilizzando la banca dati AVCPass istituita con Deliberazione n. 111
del 20 dicembre 2012 dell’ANAC;
ATTESO che la Direzione Gare, Contratti e Espropri ha provveduto, a norma dell’art. 43 del DPR
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445/2000 e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR
445/00), alla verifica dell’autocertificazione presentata in sede di gara, acquisendo, tramite il sistema
AVCPASS, per l’impresa prima classificata:
1)

l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse alla

data del 31.08.2018;
2)

la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza in data 31.08.2018

da cui non risultano annotazioni a carico della ditta;
3)

i Certificati Generali del casellario giudiziale delle persone interessate (legali rappresentanti,

soci, direttori tecnici, ecc.), rilasciati in data 31.08.2018 dal Ministero della Giustizia tramite il
Sistema informativo del Casellario Giudiziale, dai quali atti non risultano a carico degli interessati
motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma dell’art. 80 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.;
4)

il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante

l’impresa aggiudicataria rilasciato in data 31.08.2018 dal quale non risultano annotazioni;
5)

accertamento della regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all’art. 80 c.4 del D.lgs.50/2016

“dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria” a seguito di richiesta effettuata
in data 31.08.2018;
ATTESO ALTRESI’ che la Direzione Gare, Contratti e Espropri ha inoltre acquisito:
1)

il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) con n. protocollo

INAIL_13161877 valido fino al 15.01.2019 dal quale l’impresa risulta in regola con il versamento
dei contributi INPS e INAIL;
2)

la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di idoneità professionale e di

capacità tecniche e professionali ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 50/2016 ;
ATTESO che la predetta Direzione ha acquisito anche la documentazione per la verifica dell’idoneità
tecnico-professionale dell’impresa di cui all’art.16 della LRT n.38/2007 e s.m., documentazione ritenuta
valida dal sottoscritto in qualità di RUP con e-mail del 19.09.2018:;
RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del Dlgs 50/2016 e ss. mm. poter disporre l’efficacia
dell’aggiudicazione come previsto dalla lettera di invito e dal Regolamento per la disciplina dei Contratti
della Provincia;
CONSIDERATO che il contratto da stipularsi con l’impresa aggiudicataria dell’appalto in questione
ammonta a complessivi € 224.518,00 (IVA 10% esclusa) per un totale Iva compresa pari ad €
246.969,80;
RILEVATO che:
·

coerentemente con l’esigibilità della spesa con il presente atto si provvede a sub impegnare

per il periodo 2018/2020 (dal 15/10/2018 al 31/05/219 e dal 15/10/2019 al 31/05/2020), sul
Capitolo 6490:
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Ø

la somma di € 42.581,00 nella annualità 2018, impegno 1972/2018;

Ø

la somma di € 123.484,90 nella annualità 2019, impegno 80/2019;

Ø

la somma di € 80.903,90 nella annualità 2020, impegno 12/2020;

·

le economie derivanti dal presente appalto saranno riconosciute con separato e successivo

atto da effettuarsi successivamente alla aggiudicazione di tutti i lotti;
DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 della L. 102/2009 la spesa di cui al
presente provvedimento ed il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 1 del 29/01/2018, con decorrenza 1° febbraio 2018,
con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Progetti Strategici,
nonché il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 19/07/2018 con il quale gli sono state conferite
le funzioni relative al “Diritto allo studio” e “Manifestazioni sportive”, con decorrenza 1° agosto 2018;
VISTI:
·

le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1 prevedono che

“la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di
Firenze”;
·

la delibera del Consiglio Metropolitano n. 5 del 11.01.2017 con la quale è stato approvato il

Bilancio pluriennale 2017-2019;
·

l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali);
·

il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici

e Servizi dell’Ente;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DISPONE
1) DI DISPORRE L’EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE per il lotto 6 del servizio in
oggetto alla Ditta Molesti Massimiliano con sede legale in con sede legale in Via Risorgimento n. 1
a Peccioli (PI), C.F.: MLSMSM63D23G843R e P.Iva 00972490502 con punteggio complessivo di
78,90 ed un ribasso pari al 21%, sull’importo soggetto a ribasso e così per l’importo complessivo di
netti € 224.518,00 (IVA 10% esclusa) come determinato nella parte narrativa del presente atto;
2) DI PRECISARE che la presente aggiudicazione è altresì efficace, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs.
n. 50/2016, stante l’esito favorevole delle verifiche sull’autocertificazione richiamate in premessa;
3) DI SUB-IMPEGNARE la somme di € 246.969,80 iva compresa, per il periodo 2018/2020, a
favore dell’impresa Molesti Massimiliano sul capitolo 6490 come segue:
·

la somma di € 42.581,00 nella annualità 2018, impegno 1972/2018;
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·

la somma di € 123.484,90 nella annualità 2019, impegno 80/2019;

·

la somma di € 80.903,90 nella annualità 2020, impegno 12/2020;

4) DI DARE ATTO CHE:
a)

le economie derivanti dal presente appalto saranno riconosciute con separato e successivo

atto da effettuarsi successivamente alla aggiudicazione di tutti i lotti;
b)

il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Arch. Riccardo Maurri, subentrato alla

Dott.ssa Rossana Biagioni in virtù del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 19/07/2018;
c)

il perfezionamento contrattuale avverrà in forma pubblica amministrativa a norma dell’art.

23, 1° comma, del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia;
d)

in pendenza del predetto perfezionamento contrattuale si potrà disporre per il pagamento

all'aggiudicatario dei lavori in argomento le opere e prestazioni maturate e regolarmente
contabilizzate come previsto dal relativo capitolato speciale di appalto;
5) DI DARE ATTO CHE il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
a)

pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente così come previsto
dall’art. 29 del Codice dei Contratti;

b)

pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto
dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, legge
190/2012 (legge anticorruzione);

c)

pubblicità successiva relativa all’avviso relativo agli appalti aggiudicati di cui all’articolo 98 del
D.Lgs. 50/2016, da pubblicarsi, ai sensi del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, sulla GUUE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale (art. 4 comma 1
lettera b), sul profilo di committente (art. 2 comma 1) ed entro due giorni dalla pubblicazione
sulla GURI sul sistema informatizzato della regione (Osservatorio dei Contratti Pubblici)
collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture (art. 2 comma 6);

6) DI INOLTRARE il presente atto:
a)

ai sensi art. 29 comma 6 Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini
della registrazione dell'impegno di spesa;

b)

alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m..
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Firenze

20/09/2018
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI
STRATEGICI - DIRITTO ALLO STUDIO,
MANIFESTAZIONI SPORTIVE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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