Comune di Piacenza
Servizi Sociali
IL DIRIGENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1053 del 25/06/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PER IL PERIODO DAL
01/09/2019 AL 31/08/2022. MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 870 DEL
24/05/2019 CIG LOTTO 1: 79212083A1 CIG LOTTO 1: 7921218BDF

IL DIRIGENTE
DEI SERVIZI SOCIALI
DECISIONE
Approva la modifica della determinazione n. 870 del 24/05/2019 relativa alla procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’appalto riservato del servizio di
trasporto sociale per il periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2022, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall’articolo 95, comma 3 e 4 del
D.Lgs. 50/2016, per un importo di euro 1.476.405,00 (IVA esclusa) per l’intero periodo, di
cui Euro 1.122.150,00 per costi della manodopera per complessivi euro 1.624.045,50 (iva
inclusa), nel senso di sostituire il Capitolato Speciale d'Appalto Schema di Contratto e le
Norme di Gara, in quanto, modifiche sostanziali sono state apportate agli articoli 5, 9 11 e
14 del Capitolato Speciale d’Appalto mentre nelle Norme di Gara sono stati modificati gli
importi e le date di scadenza e di celebrazione della gara. Il Bando di gara viene rettificato,
tramite avviso di rettifica, limitatamente agli importi complessivi a base di gara ed alle date
di scadenza e di celebrazione della gara.
Approva, le Norme di Gara, il Capitolato Speciale d'Appalto Schema di Contratto e l’Avviso
di modifica del Bando di gara così come da allegati A, B e C.
Rinvia la scadenza della presentazione delle offerte al giorno 8 luglio 2019 e l’apertura
delle stesse al giorno 9 luglio 2019.
Modifica la prenotazione della spesa complessiva relativa al servizio in oggetto che risulta
dunque pari ad € 1.653.567,89 (IVA 10% e incentivo di cui all’art. 113 – comma 3 e 4 - del
D. Lgs. 50/2016 inclusi) così come rappresentato dal Quadro Economico sottoelencato:
A) base d’asta di cui Euro 1.122.150,00
per costi della manodopera
€ 1.476.399,90
€ 1.476.399,90
Iva 10% sull’importo importo a base
d’asta

€ 147.639,99
€ 1.624.039,89

Totale

€
147.639,99
€
1.624.039,89

B)Somme a disposizione
Incentivo

€

29.528,00

€

29.528,00

€ 1.653.567,89
€
Totale
1.653.567,89
Prenota l'impegno della spesa complessiva di Euro 1.653.567,89 = IVA al 10% e incentivo
incluso, fatto salvo l'esito della procedura di gara.
Di dare atto che per quanto non diversamente disposto resta confermato quanto contenuto
negli atti di gara e nella determinazione n. 870 del 24/05/2019.
MOTIVAZIONE
Con determinazione dirigenziale n. 870 del 24/05/2019 relativa alla procedura aperta, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’appalto del servizio di trasporto sociale per il
periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2022, tramite procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così
come previsto dall’articolo 95, comma 3 e 4 del D.Lgs. medesimo e contestualmente sono
stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara e il Capitolato Speciale d'Appalto.
Si ritiene necessario apportare agli atti stessi alcune modifiche, così come nella decisione
indicati, al fine di dettagliare gli importi a base di gara in particolare per il lotto 2, fornendo
dati necessari agli operatori economici, al fine di predisporre la miglior offerta.
EFFETTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE
La presente determinazione modifica la determinazione dirigenziale n. 870 del 24/05/2019,
nel senso di sostituire gli atti con la stessa approvati, con la versione rettificata.
Il Bando di gara rettificato verrà inviato per la pubblicazione alla GUCE e alla GURI.
Le Norme di gara rettificate, il Capitolato Speciale d'Appalto Schema di Contratto rettificato
e il Bando rettificato verranno pubblicati all’Albo Pretorio, all’Albo Appalti del Comune di
Piacenza, sul sito Internet Comunale, nonché sul Portale Appalti.
Contro la presente determina è possibile presentare ricorso, da parte di chi ne abbia
interesse, al TAR Emilia Romagna con sede in Parma, entro 30 giorni dall'efficacia dell'atto
medesimo o dall'avvenuta piena conoscenza.
In alternativa, avverso l'atto in questione è possibile, nel termine di 120 giorni, dalla piena
conoscenza, proporre ricorso al Capo dello Stato.
PERCORSO ISTRUTTORIO
Con determinazione dirigenziale n. 870 del 24/05/2019 relativa alla procedura aperta, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’appalto riservato del servizio di trasporto sociale
per il periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2022, tramite procedura aperta, ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così
come previsto dall’articolo 95, comma 3 e 4 del D.Lgs. Medesimo e contestualmente sono
stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara e il Capitolato Speciale d'Appalto
NORMATIVA e ATTI
Artt. 107 del d.lgs. n.267/2000 e successive modificazioni;183 – 3° comma – 191 e 192 del
D. Lvo n.267/2000 e successive modificazioni;
Art. 61 dello Statuto Comunale;
Art. 22 del regolamento di Organizzazione;
Decreto sindacale in data 10/05/2018 n. 52893 di attribuzione dell'incarico di Dirigente dei
Servizi Sociali alla dott.ssa Carolina Cuzzoni.

EFFETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
La prenotazione complessiva relativamente al servizio oggetto del presente atto, di Euro
1.624.039,89 IVA inclusa trova imputazione come di seguito indicato:
Lotto n. 1
Capitol Importo Esig.
Esig.
Esig.
Piano
Cof Co Vinc Se Se
o
2019
2020
2022
finanziario og mp. olo s
o
2021
V livello
/FP
annuale
V
431032 723.799, 80.422, 241.266,5 160.844, U.1.03.02.15 10.
70
56
17
2
35
.003
1
Servizi
di
trasport
o

Lotto n. 2
Capitol Importo Esig.
o
2019

Esig.
2020
2021
annuale

Esig.
2022

Piano
finanziario
V livello

DL DL
118 118

Cof Co Vinc Ses Se
og mp olo
o
./F
PV

461032 900.240, 100.026 300.080,1 200.053, U.1.03.02.15 10.
10
33
,70
1
41
.003
4
program
ma
Minori e
Famiglie

DL1 DL
18 11
8

La prenotazione di spesa complessiva di Euro 29.528,00 viene ripartita come di seguito
indicato:
lotto n. 1 per la parte relativa all’incentivo di cui all’art. 113 – comma 3 - del D.Lgs. 50/2016
pari al 80% del totale, per un importo di Euro: 10.528,00
Capitolo
Importo

Esigibilita’ Piano finanziario 5°Cofo
se se
Comp/fpv vincolo
2019
livello
g
s o

43103270 10.528,0 10.528,00
0
Incentiv
o

U.1.03.02.15.003

10.1

per la parte relativa all’incentivo di cui all’art. 113 – comma 4 - del D.Lgs. 50/2016, pari al
20% del totale, per un importo di Euro 2.632,00
capitolo
Importo

Esigibilita’ Piano finanziario 5°Cofo comp/f
vincolo
2019
livello
g
pv

43103270 2.632,00 2.632,00

U.1.03.02.15.003

10.1

se se
s o

Fondo
funzioni
tecniche
lotto n. 2 per la parte relativa all’incentivo di cui all’art. 113 – comma 3 - del D.Lgs. 50/2016
pari al 80% del totale, per un importo di Euro: 13.094,40
Capitolo
Importo

Esigibilita’ Piano finanziario 5°Cofo
se se
Comp/fpv vincolo
2019
livello
g
s o

46103210 13.094,4 13.094,40
0
Incentiv
o

U.1.03.02.15.003

10.4

per la parte relativa all’incentivo di cui all’art. 113 – comma 4 - del D.Lgs. 50/2016, pari al
20% del totale, per un importo di Euro 3.273,60
capitolo
Importo

Esigibilita’ Piano finanziario 5°Cofo comp/f
vincolo
2019
livello
g
pv

46103210 3.273,60 3.273,60
Fondo
funzioni
tecniche

U.1.03.02.15.003

se se
s o

10.4

PARERE
Ai sensi art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, visti i presupposti di fatto del
presente atto e le ragioni e disposizioni di legge sopra richiamate si esprime parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, dando altresì atto, ai sensi art.6 bis L. 241/90 così come introdotto dalla L.
190/2012, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di Dirigente che adotta il
provvedimento finale.
Piacenza, 25/06/2019
Sottoscritta dal Dirigente
CUZZONI CAROLINA
con firma digitale

