CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

AMMINISTRATIVO
REGISTRO GENERALE N. 445 del 27/03/2021
DETERMINAZIONE N. 118 DEL 27/03/2021
OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA APERTA AI SENSI DELL'EX ART. 36 DEL D.LGS
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO
IL CENTRO DI RIABILITAZIONE FONDAZIONE PAPA PAOLO VI. EFFICACIA
AGGIUDICAZIONE DITTA DI CESARE EDMONDO.

IL DIRIGENTE
Richiamato il Decreto Sindacale n. 58 del 22.07.2019 di conferma della nomina del sottoscritto alle
funzioni di Dirigente del Settore Amministrativo;
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale R.G. n. 312 del 08.03.2021- Registro di Settore n. 92/2021, è stata
indetta la procedura negoziata “aperta”, ex art. 36 D.lgs 50/2016, in attuazione a quanto disposto
dalla delibera n. 27 del 5.03.2021, con la quale la Giunta comunale ha espresso il proprio indirizzo
politico amministrativo ex art.48 del D. Lgs 267/00 , per vedere proseguita l’attività in favore del
mondo della disabilità, confermando il servizio di “trasporto sociale” di cui al Regolamento
comunale approvato con la delibera consiliare n. 88/2015 e s.m.i,
individuando un operatore
economico attraverso una procedura di evidenza pubblica;
- sulla scorta di tale determinazione, è stata disposta la RDO Aperta n. 2759424, con scadenza al
18.03.2021 ore 13,00 sulla piattaforma MEPA, al fine acquisire i preventivi da parte degli operatori
economici/associazioni/enti interessati, ed è stato approvato il Capitolato Speciale d’Appalto
relativo al servizio di trasporto disabili per l’affidamento del servizio in parola, per il periodo 01
aprile – 31 dicembre 2021 , salvo rinnovo o proroga, individuando il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo (ex art. 95 del D.lgs 50 /2016 e s.m.i.)
- sulla scorta di quanto previsto nel bando di gara, i soggetti interessati dovevano far pervenire il
plico, contenente la domanda di partecipazione e l’offerta, entro le ore 13:00 del giorno 18.03.2021;
Considerato che
- entro il suddetto termine sono pervenute due offerte di partecipazione alla procedura e
precisamente:Paris Tour srl con sede in via San Paolo 18/B Francavilla al Mare (CH) e Ditta Di
Cesare Edmondo con sede in via San Rocco n. 31 in Collecorvino (PE).
Posto in rilievo che:
-

a seguito all’espletamento delle operazioni di gara, condotte dal Dirigente del Settore
Amministrativo e dal responsabile del procedimento, si procedeva all’aggiudicazione della gara
a favore della ditta Di Cesare Edmondo di Collecorvino (PE), dando atto dell’efficacia della
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suddetta aggiudicazione, solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/16;
- Con la determinazione n. 425 del 23.3.2021 si è stabilito:
•

Di approvare le risultanze della procedura negoziata “aperta” e, quindi, l'affidamento del
servizio oggetto del procedimento, in favore della ditta individuale DI CESARE EDMONDO
con sede in Collecorvino (PE) proclamata aggiudicataria come risultante dalla piattaforma
Mepa, per il prezzo mensile di € 2.877,00 oltre i.v.a.10% (per l’intero periodo fino al
31.12.2021 € 28.482,30 i.v.a. 10% compresa);

• Di precisare che l’approvazione dell’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti prescritti da parte dell’aggiudicataria, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. 50/2016;
- in data 22.03.2021 l’ufficio Disabili del Settore Amministrativo ha attivato nei confronti della
aggiudicataria “Ditta Di Cesare Edmondo”, con sede in Collecorvino (PE) – Via San Rocco n.
31, la verifica del possesso dei requisiti, richiedendo il certificato del Casellario Giudiziale, con
nota prot. n. 17836, il certificato dei carichi pendenti, con nota prot. n. 17842 e
l’attestazione della insussistenza di violazioni gravi rispetto agli obblighi di pagamento delle
imposte e tasse, con nota prot. n. 17852 rispettivamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Pescara ed alla Agenzia delle Entrate di Pescara;
- in data 24.03.2021 sono pervenute, tramite pec, con prot. n.18431, la risultanze inviate dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara (Pe) relativamente al casellario
giudiziale ed ai carichi pendenti, rilevando l’insussistenza di cause di esclusione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 80 del D.lgs 50/2016;
- in data 26.03.2021 è stato acquisito il Durc regolare della ditta;
- la ditta aggiudicataria, altresì, ha rimesso copia dell’Autorizzazione per l’esercizio dell’attività di
NCC, nonché copia del libretto di circolazione da cui risulta la omologazione dello scivolo per il
carico delle carrozzelle per portatori di handicap;
Ritenuto che:
- è fatta salva la possibilità di revoca del presente atto qualora dovessero emergere cause ostative
dalla documentazione che verrà ulteriormente acquisita (attestazione insussistenza di violazioni
gravi da parte dell’Agenzia delle Entrate);
- peraltro, per quanto attiene ai requisiti speciali e generali la ditta aggiudicataria ha reso
dichiarazione il possesso dei requisiti di capacità generale e speciali ex art. 80 del D.Lgs n.
50/2016, mediante la dichiarazione resa nell’ambito della suddetta procedura negoziata e che
potrebbe anche prescindersi dalla relativa verifica in virtù dell’art. 11 del Regolamento
comunale per la disciplina delle spese in economia approvato con delibera n. 5 del 20.03.2014
del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio comunale, e che comunque la
ditta è regolarmente abilitata ad operare sulla piattaforma Mepa;
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Rilevata la propria competenza ex art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 in virtù
dell’organizzazione burocratica interna dell’ente;
DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di stabilire di dare efficacia alla propria determinazione di aggiudicazione n. 425 del 23.3.202, in
conformità all’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, ferma restando la possibilità della sua stessa
revoca qualora dovessero emergere cause ostative nell’ambito del procedimento di verifica dei
requisiti nei confronti della predetta aggiudicataria – “Ditta Di Cesare Edmondo” via San Rocco n.
31, Collecorvino (PE);
3. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, essendo già
impegnata con la determina n. 425/2021 di aggiudicazione della gara;
4. Di stabilire altresì, di autorizzare l’avio anticipato del servizio prima della stipula del relativo
contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, co.8, del D.Lgs 50/2016, alle condizioni risultanti
dall’aggiudicazione della gara, atteso che il mancato avvio del servizio stesso dal prossimo 1° aprile
potrebbe arrecare notevole diagio alla platea dlele famiglie di disabili interessati
che
incontrerebbero notevoli difficoltà per raggiungere la struttura di riabilitazione con tutte le ovvie
rupe5rcissioni negative su un gruppo di persone particolarmente fragile
5. di inviare il presente provvedimento alla ditta aggiudicataria di pubblicarlo sull’Albo Pretorio
On-line ;
Il Responsabile del procedimento
Sig. Claudio Ferrante

Il Dirigente
Dott. Alfonso Melchiorre
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla
proposta n.ro 769 del 25/03/2021 esprime visto FAVOREVOLE.
Montesilvano, lì 27/03/2021
Il Responsabile del Servizio
F.to MELCHIORRE ALFONSO
Non rilevante sotto il profilo contabile
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1010
Il 29/03/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 445 del 27/03/2021 con
oggetto:
PROCEDURA NEGOZIATA APERTA AI SENSI DELL'EX ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO IL CENTRO DI
RIABILITAZIONE FONDAZIONE PAPA PAOLO VI. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA DI
CESARE EDMONDO.
e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da MELCHIORRE ALFONSO il 29/03/2021.

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del CITTA' DI MONTESILVANO. La firma autografa è sostituita dalla
indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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