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Argenta – Ostellato – Portomaggiore
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Determinazione

n. 404

del 30/08/2019

Settore/Servizio: Settore C.U.C./Centro Unico di Committenza 2 Amministrativa

Oggetto: Centrale Unica di Committenza – Procedura aperta per l'acquisizione del servizio di 
trasporto  scolastico  per  i  Comuni  di  Argenta,  Ostellato  e  Portomaggiore  -  per  il  periodo 
01/09/2019-31/08/2022 – n. Gara 7477422 - Aggiudicazione efficace



IL DIRIGENTE

Richiamata la scrittura privata n. 42/2016 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie recante la 
“Nuova convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei Comuni 
Valli e Delizie per la creazione della centrale unica di committenza per l’acquisizione di lavori, 
beni e servizi - art. 33, comma 3 bis, D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, come modificato dal 
decreto legge n. 66 del 24.04.2014”, S.P. n. 42 del 27.04.2016, approvata con deliberazioni 
consiliari n. 92 in data 19.12.2015 del Comune di Argenta, n. 58 del 17.12.2015 del Comune 
di Ostellato, n. 59 del 21.12.2015 del Comune di Portomaggiore e n. 2 del 19.04.2016 del 
Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, esecutive ai sensi di legge;

Richiamata  la  Determinazione Unione n.303 del  01/07/2019 della  Centrale  Unica  di 
Committenza con la quale si è disposto testualmente quanto segue:
“
1.  di  avviare,  sulla  base del  mandato dei  Comuni  di  Argenta,  Ostellato  e  Portomaggiore, 
espresso  con  rispettive  determinazioni  a  contrarre  n.  292  del  27/6/2019,  n.  377  del 
28/06/2019 e n. 232 del 27/06/2019, una  procedura aperta di rilevanza comunitaria di cui  
all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ad offerte segrete, da aggiudicarsi con il  criterio 
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, assegnando alla valutazione degli 
elementi di natura tecnica un peso pari a 70/100 e alla valutazione degli elementi di natura  
economica un peso pari a 30/100, per l’acquisizione del servizio di trasporto scolastico per i  
Comuni  di  Argenta,  Ostellato  e  Portomaggiore  -  periodo  da  01/09/2019  al  31/08/2022 
(Numero Gara 7477422; CIG LOTTO 1 – ARGENTA 7961038861, CIG LOTTO 2 – OSTELLATO 
7961040A07, CIG LOTTO 3 - PORTOMAGGIORE 7961041ADA);

2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, gli allegati 
atti di gara, redatti nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i:
BANDO DI GARA su modello europeo per procedure aperte  per l’acquisizione del servizio di 
trasporto  scolastico  per  i  Comuni  di  Argenta,  Ostellato  e  Portomaggiore  -  periodo  da 
01/09/2019 al 31/08/2022;
DISCIPLINARE DI GARA per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per i Comuni di 
Argenta,  Ostellato  e  Portomaggiore  Periodo  da  01/09/2019  al  31/08/2022,  con  annessi 
allegati;

3. di dare atto che la documentazione di gara comprende:
1)  Progetto  tecnico  predisposto  e  approvato  dai  Comuni  committenti  con  le  menzionate 
determinazioni ai sensi del comma 14 dell’art. 23 del Codice che consta:
- Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, comprensiva del calcolo 
degli importi per l’acquisizione dei servizi, nonché dei requisiti di partecipazione e dei criteri di 
valutazione dell’offerta;
- Capitolato speciale d’appalto con annesse schede tecniche e piani dei trasporti annuali per 
ciascuno dei tre lotti posti in gara;
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara con annessi allegati:
Allegato 1 -  Domanda di partecipazione;
Allegato 2 – DGUE editabile;
Allegato 3 – Dichiarazioni integrative;
Allegato 4 - Prospetto costi della manodopera;
Allegato 5 - Modello F23;



Allegato 6 – Linee guida compilazione DGUE;
Allegato 7 – informativa privacy;

4. Di disporre che nel rispetto  dell’art. 40, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, la procedura sia 
gestita  interamente  con  modalità  telematiche,  attraverso  la  piattaforma  SATER,  presso 
INTERCENT-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici;

5.  di disporre, a norma degli artt. 71 e ss. del D.Lgs. 50/2016  che  il bando sia pubblicato 
secondo le seguenti modalità:
sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea;
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti;
sul  sito  dell’Unione  all’indirizzo  web  www.unionevalliedelizie.fe.it, all’Albo  Pretorio  on  line 
dell’Unione e all’indirizzo web dei Comuni Committenti;
entro  i  successivi  due  giorni  lavorativi  dalla  pubblicazione  sulla  GURI,  sulla  piattaforma 
informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, tramite il sistema informatizzato della 
Regione Emilia Romagna SITAR;
per  estratto, dopo  dodici  giorni  dalla  trasmissione  alla  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunità 
europee su almeno due dei  principali  quotidiani  a diffusione nazionale e su almeno due a 
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;

6.  di  dare  atto che  tutti  gli  atti  di  gara  e  gli  elaborati  di  progetto  saranno  disponibili  
integralmente  sulla  piattaforma  telematica  di  gestione  della  gara  SATER,  all’indirizzo 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/,  sulla  quale  risulteranno  visibili  nella  sezione 
“Bandi e Avvisi Atri Enti”;

7. Di disporre  nel rispetto degli artt. 60 e 79 del D.Lgs. 50/2016, che il termine minimo per la 
ricezione delle offerte sia di almeno trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di  
gara  all'Ufficio  delle  pubblicazioni  dell'Unione  europea, tenuto  conto  del  valore  stimato 
d’appalto;

8. di dare atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile, essendo le risorse 
finanziarie  stanziate  sul  bilancio  dei  Comuni  Committenti,  come  risulta  dalle   suddette 
determinazioni  a  contrattare  n.  292  del  27/6/2019 del  Comune  di  Argenta,  n.  377  del 
28/06/2019 del Comune di Ostellato e n. 232 del 27/06/2019 del Comune di Portomaggiore, 
pertanto diventa esecutiva all’atto della sottoscrizione del Dirigente;

9. di dare atto che le spese per la pubblicazione saranno impegnate con separato atto;

10. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi delle vigenti norme sulla  
pubblicità e la trasparenza.”

Dato atto che come precisato nella predetta determina a contrattare della Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione n. 303 del 01/07/2019, il Responsabile Unico della procedura di gara 
(RUP) della fase endo-procedimentale di gestione della gara, in seno alla Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie è la sottoscritta Elena Bertarelli, Dirigente 
del Settore Servizi alle Persone del Comune di  Portomaggiore nonché dirigente del Settore 
Risorse Umane ed AAGG dell’Unione Valli e Delizie;

Dato atto: 
- che trattandosi di gara telematica, tutti gli atti di gara sono stati resi disponibili integralmente 
sulla  piattaforma  telematica  di  gestione  della  gara  SATER,  all’indirizzo 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/;



-  che  il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  è  scaduto  alle  ore  12.00  del  giorno 
06/08/2019;

Richiamata la Determinazione n. 364 del 06/08/2019 con la quale è stata nominata,  ai sensi 
dell’art.  77  de  D.Lgs  50/2016,  la  commissione  giudicatrice  per  l’espletamento  di  tutte  le 
procedure di gara;  

Preso atto:
che entro il termine per la presentazione delle offerte delle ore 12.00 del giorno 06/08/2019 è 
pervenuta n.1 offerta così come individuato nel verbale n. 133 del 07/08/2019 del registro dei 
verbali di gara della Centrale Unica di Committenza; 
che la verifica amministrativa si è conclusa con l’ammissione dell’operatore economico in gara, 
come risulta dal verbale n. 133 del 07/08/2019 del registro dei verbali di gara della Centrale 
Unica di Committenza;
che le operazioni di esame della offerta tecnica sono state registrate nel verbale della seduta 
riservata n. 134 del 07/08/2019;
che in data 08.08.2019, come risulta dal verbale di gara n. 135 del 08/08/2019, in seduta 
pubblica, si è proceduto:
-All’apertura della n. 1 offerta economica regolarmente presentate entro i termini;
-All’individuazione  della  graduatoria  di  gara  e  di  conseguenza  del  miglior  offerente,  con 
inserimento delle risultanze sul portale SATER; 

Dato atto che come si rileva dal verbale n. 135 del 08/08/2019 si è proceduto a formulare la 
proposta di aggiudicazione dell’appalto in parola al costituendo RTI tra:
la ditta LA VALLE TRASPORTI SRL, mandataria in RTI costituenda
Via Marconi, 47/49 44124 Ferrara 
C.F./P.IVA 01737200384 
Tel. 05327725252 Fax 0532771706
PEC direzione@pec.lavalletrasporti.it 
e la ditta 
SST Società per i servizi di traporto S.r.l., mandante in RTI costituenda
sede legale Via Trenti 35 - 44122 Ferrara
C.F./P.IVA 01439560382
tel. 0532775500 fax 0532771706
PEC sst@pecsicura.it
(AGGIUDICATARIO PROPOSTO) che ha ottenuto un punteggio complessivo di punti 100 (70 per 
l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica) ed offerto un ribasso di 0,10% da applicarsi al 
prezzo al km posto a base di gara di € 2,20;

Dato atto che il valore dell’offerta economica, in considerazione del ribasso offerto, è indicato 
nello schema di seguito riportato:

Lotti Valore Offerta € Base d’asta €
Ribass
o % Ribasso €

Lotto 1 – Argenta        573.975,25               574.549,80 0,10       574,55 
Lotto 2 – Ostellato        507.830,26               508.338,60 0,10       508,34 
Lotto 3 – Portomaggiore        112.087,80               112.200,00 0,10       112,20 
Totale oltre iva di legge    1.193.893,31           1.195.088,40     1.195,09 
Di  cui  oneri  aziendali 
sicurezza 7.500,00
importo  a  km  (per  i  3 2,1978 2,2 0,10 0,0022



lotti)

Dato atto che con  Determinazione  dirigenziale Unione n. 377 del 12.08.2019, per le 
motivazioni tutte ivi riportate, si è disposto di approvare, a norma dell’art. 33, comma 1 del 
D.Lgs.  50/2016,  la  proposta di  aggiudicazione della  gara formulata  dalla  commissione 
relativa all’acquisizione del  servizio di trasporto scolastico per i  Comuni di  Argenta, 
Ostellato  e  Portomaggiore -  per  il  periodo   01/09/2019-31/08/2022,  (CIG  LOTTO  1  – 
ARGENTA  7961038861,  CIG  LOTTO  2  –  OSTELLATO  7961040A07,  CIG  LOTTO  3  - 
PORTOMAGGIORE 7961041ADA), n. gara 7477422, in favore del costituendo RTI tra:
la ditta LA VALLE TRASPORTI SRL, mandataria in RTI costituenda
Via Marconi, 47/49 44124 Ferrara 
C.F./P.IVA 01737200384 
Tel. 05327725252 Fax 0532771706
PEC direzione@pec.lavalletrasporti.it 
e la ditta 
SST Società per i servizi di traporto S.r.l., mandante in RTI costituenda
sede legale Via Trenti 35 - 44122 Ferrara
C.F./P.IVA 01439560382
tel. 0532775500 fax 0532771706
PEC sst@pecsicura.it
avendo  preso  atto  ed  avendo  approvato  le  operazioni  di  gara,  risultanti  dai  verbali  n. 
133/07.08.2019,  134/07.08.2019,  135/08.08.2019,  del  registro  dei  verbali  di  gara  della 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie;

Dato atto che con nota prot. 21937 del 12.08.2019 si è provveduto, ai sensi dell’art. 76 c. 5 
del D.Lgs. 50/2016, a comunicare, attraverso la piattaforma SATER, il suddetto provvedimento 
di aggiudicazione a tutti i partecipanti; 

Rilevato che con la suddetta determinazione n. 377 del 12.08.2019 si disponeva inoltre, con 
riferimento all’art.  32 comma 7 del  D.Lgs.  50/2016,  che l’aggiudicazione sarebbe divenuta 
efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di gara;

Accertato,  in  base  alla  documentazione  conservata  agli  atti  della  Centrale  Unica  di 
Committenza  dell’Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie,  il  possesso  da  parte  degli  operatori 
economici  (LA VALLE TRASPORTI SRL, mandataria in RTI costituenda ed SST Società per i 
servizi  di  traporto S.r.l.,  mandante in RTI costituenda) dei  requisiti  di  carattere generale e 
tecnico, già oggetto di autocertificazione in sede di presentazione dell’offerta;

Acquisito, mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia (Siceant) il “nulla osta” antimafia, prot. 
0053296_20190809 e 0053326_20190809, relativamente rispettivamente alle ditte:
LA VALLE TRASPORTI SRL C.F./P.IVA 01737200384, mandataria in RTI costituenda
SST  Società  per  i  servizi  di  traporto  S.r.l.  C.F./P.IVA  01439560382,  mandante  in  RTI 
costituenda;

Inteso,  con  riferimento  all’art.  32  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016,  disporre  l’efficacia 
dell’aggiudicazione disposta con  determinazione n. 377 del 12.08.2019, avendo verificato il 
possesso dei prescritti requisiti di gara; 

Ricordato che nell’ambito dell’art. 25 del Disciplinare di gara si prevede testualmente:
“Si  precisa  che  a  seguito  dell’aggiudicazione  definitiva  da  parte  della  Centrale  Unica  di 
Committenza,  il  relativo  provvedimento  sarà  trasmesso  ai  Comuni  Committenti  (Argenta, 
Ostellato e Portomaggiore) per l’assunzione della conferma dell’impegno di spesa sul bilancio 



dell’Ente medesimo e per i successivi adempimenti. Il contratto sarà stipulato fra l’operatore 
economico aggiudicatario ed il singolo Comune committente, che per l’intera fase di esecuzione 
del servizio avrà il ruolo di Stazione Appaltante relativamente al proprio Lotto. 
I  singoli  Contratti  saranno  conformi  al  Capitolato  posto  in  gara  ed  all’Offerta  Tecnica  ed 
Economica presentate dal concorrente aggiudicatario.”

Dato atto che a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, la stipulazione dei contratti 
d’appalto fra l’operatore economico aggiudicatario ed il  singolo Comune committente dovrà 
aver luogo entro il termine di 180 giorni dalla presente determinazione, come prescritto nel 
disciplinare di gara;

Preso atto che a norma del comma 9 dell’art. 32 del  D.Lgs. 50/2016, il contratto non può 
comunque essere  stipulato  prima  di  trentacinque  giorni,  dall'invio  della  comunicazione  del 
provvedimento  di  aggiudicazione,  avvenuta  con  la  suddetta  prot.  21937  del  12.08.2019, 
pertanto non prima del 16.09.2019;

Inteso disporre la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione efficace allegato alla presente, 
con le medesime modalità di pubblicazione del bando di gara;

Dato atto che risultano già effettuate le pubblicazioni e le comunicazioni, di cui agli artt. 29 e 
76 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto  che  la  presente  determinazione  non  ha  rilevanza  contabile,  essendo  le  risorse 
finanziarie stanziate sul bilancio dei Comuni Committenti, come risulta dalle determinazioni a 
contrattare dei singoli enti committenti n. 292 del 27/6/2019 del Comune di Argenta, n. 377 
del  28/06/2019  del  Comune  di  Ostellato  e  n.  232  del  27/06/2019  del  Comune  di 
Portomaggiore, pertanto diventa esecutiva all’atto della sottoscrizione del Dirigente;

Vista la delibera Consiglio Unione n. 3 del 05.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2019 – 2021 ai sensi dell'art. 170, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000  ed i successivi provvedimenti 
con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera Consiglio Unione n. 4 del 05.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  2019 –  2021  e  relativi  allegati  ed  i  successivi 
provvedimenti con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera Giunta Unione n. 33 del 09.04.2019, dichiarata urgente ed immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è 
stato approvato il Piano della Performance 2019 – 2021;

Preso atto:
- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e 
della normativa specifica, e la rispettiva tempistica;
- che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi  del  procedimento, l’insussistenza di 
situazioni di conflitti di interessi;
-  che sono state adottate le misure di  prevenzione della corruzione,  generali  e specifiche, 
previste nel PTPC, in vigore presso l’Unione dei Comuni;
- di presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione del 
provvedimento oggetto della presente;

Visto il vigente Statuto dell’Unione;



Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare 
gli artt. 107 e 169;

Visto il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1. Di  dichiarare,  ai  sensi  dell’art.  32  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione  relativa  all’appalto  per  l’acquisizione  del  servizio  di  trasporto 
scolastico  per  i  Comuni  di  Argenta,  Ostellato  e  Portomaggiore  -  per  il  periodo 
01/09/2019-31/08/2022, (CIG LOTTO 1 – ARGENTA 7961038861, CIG LOTTO 2 – OSTELLATO 
7961040A07, CIG LOTTO 3 - PORTOMAGGIORE 7961041ADA),  n. gara 7477422, disposta 
con determinazione dirigenziale  n. 377 del 12.08.2019, avendo verificato il possesso 
dei prescritti requisiti di gara, in favore del costituendo RTI tra:
la ditta LA VALLE TRASPORTI SRL, mandataria in RTI costituenda
Via Marconi, 47/49 44124 Ferrara 
C.F./P.IVA 01737200384 
Tel. 05327725252 Fax 0532771706
PEC direzione@pec.lavalletrasporti.it 
e la ditta 
SST Società per i servizi di traporto S.r.l., mandante in RTI costituenda
sede legale Via Trenti 35 - 44122 Ferrara
C.F./P.IVA 01439560382
tel. 0532775500 fax 0532771706
PEC sst@pecsicura.it;

2.  di dare atto  che a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, la stipulazione dei 
contratti d’appalto fra l’operatore economico aggiudicatario ed il singolo Comune committente 
dovrà aver luogo entro il termine di 180 giorni dalla presente determinazione, come prescritto 
nel disciplinare di gara;

3. di dare atto che a norma del comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può 
comunque essere  stipulato  prima  di  trentacinque  giorni,  dall'invio  della  comunicazione  del 
provvedimento di aggiudicazione, avvenuta con nota prot. 21937 del 12.08.2019, pertanto non 
prima del 16.09.2019

4. di disporre la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione efficace, allegato alla presente, 
con le medesime modalità di pubblicazione del bando di gara;

5. di dare atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile, essendo le risorse 
finanziarie stanziate sul bilancio dei Comuni Committenti, come risulta dalle  determinazioni a 
contrattare n. 292 del 27/6/2019 del Comune di Argenta, n. 377 del 28/06/2019 del Comune 
di Ostellato e n. 232 del 27/06/2019 del Comune di Portomaggiore, pertanto diventa esecutiva 
all’atto della sottoscrizione del Dirigente;

6. di disporre la trasmissione della presente determinazione ai Responsabili del Procedimento 
dei singoli Comuni Committenti  di  Argenta, Ostellato e Portomaggiore, per l’assunzione della 



conferma dell’impegno di spesa sul bilancio dell’Ente medesimo e per i successivi adempimenti 
di competenza;

7. di rimettere agli stessi enti la valutazione della necessità di procedere all’esecuzione in via 
d’urgenza del contratto nelle more della sua sottoscrizione, come previsto dall’art. 32, comma 
8 del D.Lgs. 50/2016 in considerazione dell’imminente avvio dell’anno scolastico 2019/2020;

8. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi delle vigenti norme sulla 
pubblicità e trasparenza.

Il Dirigente
Responsabile Unico di Procedimento di Gara

d.ssa Bertarelli Elena
f.to digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).


