CITTA’ DI ALESSANDRIA
1809000000 - SETTORE LL.PP., Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager
SERVIZIO 1809070000 - SERVIZIO MOBILITÀ E ENERGY MANAGER
OGGETTO: Servizio di supporto tecnicoamministrativo alle attività del RUP relativamente
alle procedure di affidamento del Servizio di
distribuzione del gas naturale, Servizio di
trasporto alunni e disabili, Gestione dei parcheggi
pubblici a pagamento alla SZA - Studio Legale .
Importo di €. 48.214,40 (IVA e oneri previdenziali
inclusi). CIG n. Z8425F4768.

N° DETERMINAZIONE

4059

NUMERO PRATICA
20- Pratica N. 18090
ASSUNZIONE DI IMPEGNO
E
S Cap.
S 110020307
S 117010304

Importo

+
+

Anno/Numero

Euro
42.170,00
6.044,40

DIVENUTA ESECUTIVA

Impe.
2018
2018

Sub.
Bilancio
Impegno

Acce.
2464
2465

2018
2018
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Oggetto: Servizio di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP relativamente alle procedure di
affidamento del Servizio di distribuzione del gas naturale, Servizio di trasporto alunni e disabili,
Gestione dei parcheggi pubblici a pagamento alla SZA - Studio Legale . Importo di €. 48.214,40
(IVA e oneri previdenziali inclusi). CIG n. Z8425F4768.

IL DIRETTORE
PREMESSO che:
-

con D.D. 3043 del 11.10.2018 si è preso atto della sentenza n. 698/2018 emessa in data 05.06.2018,
con la quale il T.A.R. Piemonte - Sezione Prima, accoglieva il ricorso proposto da 2i Rete Gas S.p.A.
e, per l’effetto, ha annullato i seguenti atti oggetto di impugnativa:
o Determina n° 3162 del 18.12.2015 avente oggetto “Affidamento in concessione del servizio
di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale Alessandria 2 . - Indizione di
procedura ed approvazione della documentazione di gara. CIG 6519306D7D”;
o Bando di gara pubblicato in data 23.12.2015 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ,
nonché il Disciplinare di gara e Schema di contratto di servizio;

-

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 91 in data 30 settembre 2016 in attesa della conclusione
della procedure di aggiudicazione del trasporto pubblico locale relative al bacino ottimale Sud-Est
in capo all’Agenzia della Mobilità Piemontese, stabiliva tra l’altro quale scadenza dei contratti in
essere relativi al servizio trasporto alunni, disabili e servizio di sosta a pagamento il 30 giugno 2020,
“…. e comunque non oltre la conclusione delle procedure di aggiudicazione del trasporto pubblico
locale relative al suddetto bacino Sud-Est…”

CONSIDERATO che, si rende pertanto necessario provvedere:
-

alla predisposizione di tutti gli atti propedeutici all’Affidamento in concessione del Servizio di
distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale Alessandria 2, aggiornandoli tra l’altro alla
legislazione vigente in materia;

-

alla predisposizione di tutti gli atti propedeutici all’Affidamento del Servizio trasporto alunni,
disabili e sosta a pagamento.

CONSIDERATO inoltre che, stante il contenuto specializzato e la complessità della materia relativa agli
affidamenti in oggetto nonché alla necessità di procedere con celerità agli stessi, è opportuno avvalersi di
un soggetto con esperienza e consolidata affidabilità in materia di contratti, per un apposito servizio di
supporto all’attività del R.U.P. e di committenza ausiliaria, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera m), numeri
1), 2) e 3), 31, commi 7 ,8 e 11, e 39, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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DATO ATTO che è stata previamente verificata la non disponibilità/sussistenza di soggetti interni
all’Amministrazione in grado di espletare entro i termini ristretti le attività in questione (come da
documentazione posta agli atti d’ufficio).
RILEVATO che:
-

il valore complessivo della spesa derivante dal servizio in oggetto è inferiore a 40.000,00 euro e
quindi consente l’affidamento, trattando direttamente con un unico operatore economico, in base
a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

-

è stata individuato lo Studio Legale Associato SZA, avente sede in Milano, C.so Italia, 13 – cap.
20122 – P.IVA n. 10421290155, in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione della
prestazione in oggetto, con la quale è stata attivata la Trattativa Diretta n. 693913 sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTA l’offerta presentata in data 28.11.2018, con la quale il succitato Studio Legale Associato SZA ha
proposto un prezzo a corpo, comprensivo di ribasso, di euro 38.000,00 (I.V.A. e oneri previdenziali esclusi)
per la fornitura della prestazione richiesta;
PRESO ATTO di quanto sopra, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, si ritiene
conveniente poter procedere all’affidamento del Servizio di supporto tecnico-amministrativo alle attività
del RUP relativamente alle procedure di affidamento del Servizio di distribuzione del gas naturale, Servizio
di trasporto alunni e disabili, Gestione dei parcheggi pubblici a pagamento alla Ditta SZA Studio Legale
avente sede legale in Milano, C.so Italia, 13 – cap. 20122 – P.IVA n. 10421290155, per l’importo
complessivo di euro 38.000,00 (I.V.A. e oneri previdenziali esclusi), pari a euro 48.214,40 (I.V.A. e oneri
previdenziali inclusi).
VERIFICATO che la Ditta ha dimostrato il possesso dei requisiti in ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m. e i., dichiarati in sede di iscrizione al MePa, mediante acquisizione agli atti dei dati
risultanti:


dal casellario informativo istituito presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);



dal documento unico di regolarità contributiva (DURC on line);
Verificato inoltre che:



si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente,
denominato dall’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici - CIG n. Z8425F4768;



la Ditta ha sottoscritto:
o la dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità di cui alla Deliberazione della Giunta
Comunale n. 163 del 08/06/2016;
o il contratto/disciplinare regolante il rapporto tra le parti per il servizio in oggetto.

VISTI:
-

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

-

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed in particolare l’art. 26, comma 3 bis;

-

l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e i., in base al quale le parti contraenti
assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto;

-

gli articoli 107, 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

-

l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 in merito al controllo della regolarità amministrativa e
contabile;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2017 avente ad oggetto: “Art. 151 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati”;

-

la deliberazione della Giunta Comunale in data 18/01/2018 n. 14/18020 avente ad oggetto “Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018-2020 – parte contabile approvazione;
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DATO ATTO che:
-

-

il D. Lgs. n. 118/2011, al Titolo I, disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica,
denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall’art. 2 della L. 196/2009, per le
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;
il D. Lgs. n. 126/2014 contiene disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009;

PRESO ATTO del nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive
modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di
Alessandria”;
VISTI:
-

l’art. 41 dello Statuto;

-

il Decreto Sindacale n.68 del 21/12/2017 di nomina dell’Ing. Gianpiero Cerruti quale Direttore
del SETTORE LL.PP., INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E DISABILITY MANAGER;
il parere di regolarità contabile del presente atto espresso del Direttore del SETTORE RISORSE
FINANZIARE E TRIBUTI, Dott. Antonello Paolo Zaccone;

-

DETERMINA

Sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate:
1)

di AFFIDARE, a norma dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante Trattativa Diretta n. 693913 a
favore dello Studio Legale Associato SZA, avente sede in Milano, C.so Italia, 13 – cap. 20122 – P.IVA
n. 10421290155, il Servizio di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP relativamente
alle procedure di affidamento di seguito elencate:
-

servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale Alessandria 2 – centro;

-

servizio di trasporto alunni scuola dell’infanzia e primaria e del servizio trasporto disabili;

-

gestione dei parcheggi pubblici a pagamento.

per un importo complessivo di euro 38.000,00 (I.V.A. e oneri previdenziali esclusi), pari a euro
48.214,40 (I.V.A. e oneri previdenziali inclusi).
2)

di PRECISARE che il predetto servizio dovrà essere svolto per l’importo succitato conformemente
alle previsioni ed alle condizioni contenute nel contratto/disciplinare allegato alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

3)

di DARE ATTO che l’affidamento sarà perfezionato con la sottoscrizione del Documento di Stipula
che verrà immediatamente emesso a seguito della tempestiva esecutività della presente
determinazione;

4)

di DARE ATTO che l’affidatario dovrà fatturare le competenze spettanti al Comune di Alessandria,
Settore LL.PP., Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager – Servizio Mobilità ed Energy Manager,
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Piazza della Libertà, 1, 15121 ALESSANDRIA, indirizzo PEC comunedialessandria@legalmail.it, codice
univoco: 95KKS9;
5)

di DARE ATTO che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione dietro emissione di regolare
fattura da parte dell’affidatario, previa liquidazione da parte del Settore LL.PP. , Infrastrutture,
Mobilità e Disability Manager – Servizio Mobilità ed Energy Manager;

6)

di TRASMETTERE il presente provvedimento, esecutivo, e i dati relativi, ai fini della pubblicazione
sul sito Web del Comune di Alessandria, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in ossequio
alla legislazione vigente e a quanto disposto dall’A.N.A.C. in materia di contratti e appalti pubblici;

7)

di IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., la spesa necessaria di €.
48.214,40 (I.V.A. e oneri previdenziali inclusi) ai capitoli:
o

o

110020307 “Interventi a supporto della mobilità - Prestazioni professionali e
specialistiche”, codice piano dei conti finanziario U.1.03.02.11.999 del Bilancio di
previsione 2018-2020, anno 2018, per €. 42.170,00;
117010304 “Attività connesse alla gara gas e al coordinamento dell'ATEM Alessandria 2
centro - consulenze” codice piano dei conti finanziario U. 1.03.02.10.001 del Bilancio di
previsione 2018-2020, anno 2018, per €. 6.044,40

IL DIRETTORE
Ing. Gianpiero Cerruti
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IL DIRETTORE CERRUTI GIANPIERO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 29 novembre 2018
ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1809000000 - SETTORE LL.PP., INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E DISABILITY
MANAGER, Ing. Cerruti GianPiero, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’
TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 29 novembre 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 24 dicembre 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 28 dicembre 2018
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4667 il 31 dicembre 2018 e
per giorni 15
IL DIRETTORE
Dott.ssa Rosella Legnazzi
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