COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Dott. ssa Benedetta Pantoli
Numero determina: 1417/2019
del 09/07/2019
OGGETTO: SERVIZIO TRASLOCO E FACCHINAGGIO - RDO SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA CIG 795777647F AGGIUDICAZIONE..
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 09/04/2019, è stato approvato
l'affidamento del servizio di facchinaggio e trasloco per i servizi educativi e scolastici, mediante
adesione alla convenzione “Facchinaggio e trasloco 5” Lotto 4, stipulata dall'Agenzia Regionale
Intercent-ER, (di seguito denominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Via
dei Mille n. 21, C.F 91252510374, con il RTI costituito fra C.F.P. Società Cooperativa, con sede
legale in Modena, S.da Sant'Anna 636 P. IVA 00289340366, in qualità di mandataria capo-gruppo, e
la mandante Coopservice Soc.Coop.p.A., con sede legale in Reggio Emilia, via Rochdale, 5, P. IVA
00310180351, ed è stata approvata la relativa spesa;
- che con determinazione del dirigente n. 1053 del 22/05/2019, si dava atto che l'Ufficio appalti e
acquisizione servizi aveva inviato al Fornitore della convenzione, cosi come previsto dalla
convenzione medesima, la Richiesta preliminare di fornitura, protocollo n. 112027 del 15/04/2019
e che la stessa era stata accettata dal Fornitore, che aveva successivamente sottoscritto il Verbale

tecnico, prot. n. 132234 del 07/05/2019, per cui, conclusi gli atti preliminari previsti dalla
convenzione, l'adesione sarebbe stata formalizzata mediante l’emissione di un Ordinativo di
fornitura da inviare alla ditta, secondo i termini richiesti nel sito dell’Agenzia regionale IntercentER, che avrebbe dato origine ad un contratto della durata di mesi 36 con decorrenza dalla data di
emissione.
Atteso che
- all'atto di emissione dell'Ordinativo, la convenzione “Facchinaggio e trasloco 5” risultava esaurita
e quindi non è stato possibile completare l'adesione alla convenzione;
- tramite successivi contatti con l'Agenzia, si è appreso che il Fornitore, nonostante avesse accettato
la Richiesta preliminare di fornitura e sottoscritto il Verbale tecnico, non aveva creato le condizioni
necessarie per consentire l'adesione da parte del Comune di Modena, esaurendo tutto il plafond
disponibile e, nonostante l'intervento dell'Agenzia volto al ripristino delle condizioni che
consentissero al Comune di Modena di emettere l'Ordinativo, non si è pervenuti ad alcuna
soluzione.
Tenuto conto della situazione di stallo che si era venuta a creare e della necessità di
procedere in breve tempo all'individuazione di un nuovo contraente per il servizio in oggetto, al fine
di evadere le numerose richieste di trasloco nel frattempo pervenute da diversi istituti scolastici, la
dr.ssa Paola Francia, dirigente responsabile del Servizio Sistema Educativo-Scolastico, ha avviato in
qualità di responsabile del procedimento, una RDO sul Mercato elettronico della Regione EmiliaRomagna per l'affidamento del servizio di facchinaggio e trasloco per l'affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs, 50/2016, con il criterio del prezzo più basso ai sensi del
combinato disposto di cui all'art. 95, comma 4, lett. b) per cui può essere utilizzato il criterio del
minor prezzo “ b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al
comma 3, lettera a), e il comma 3, lett. a) per cui sono aggiudicati unicamente sulla base del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa “i contratti relativi ai servizi sociali e di
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di
manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo
36, comma 2, lettera a") del D.Lgs, 50/2016.
Considerato che
- alla RDO registro di sistema PI193344-19 è stata invitata la ditta Z.P. Traslochi s.r.l. , con sede in
Modena, via delle Suore n. 24, C.F./PIVA 03238510360/IT03238510360 iscritta al Mercato
elettronico della Regione Emilia-Romagna al CPV 98392000-7 Servizi di trasloco;
- l'importo a base di gara è stato stabilito in € 29.508,20 di cui € 1.145,00 per oneri relativi alla
sicurezza non ribassabili;
- la durata dell'appalto è stata stabilita con decorrenza dalla stipula del contratto e fino al
31/12/2020, con l'opzione di aumento fino alla concorrenza di un quinto ai sensi dell'art. 106,
comma 12, del D.Lgs, 50/2016;
- al procedimento è stato assegnato il CIG n. 795777647F.
Visti i Verbali di gara prot. nr. 203495 e nr. 203646 dell'8/7/2019, dai quali risulta che il
servizio è stato aggiudicato alla ditta Z.P. Traslochi s.r.l., con sede in Modena, via delle Suore n. 24,
C.F./PIVA 03238510360/IT03238510360, per un importo netto contrattuale di € 26.096,98, oltre €
1.145,00 per oneri della sicurezza non ribassabili, così per complessivi € 27.241,98, oltre € 5.993,23
per oneri IVA (22%), così per complessivi € 33.235,21 corrispondente all'applicazione del ribasso
offerto del 7,99% sull'importo ribassabile a base di gara di € 28.363,20.
Dato atto:
- che alla data di adozione del presente atto nel sito del Ministero del Tesoro non sono presenti

convenzioni Consip, relativamente al servizio oggetto del presente atto, né convenzioni IntercentER;
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'impresa e il
dirigente responsabile del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
- che il suddetto intervento è previsto nel Programma acquisti beni e servizi del settore Istruzione e
rapporti con l'Università CUI : S00221940364201900040;
- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010.
Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiudicazione del servizio sopra specificato ed
impegnare la relativa spesa, procedendo all'annullamento degli impegni di spesa assunti con la
determinazione del dirigente n. 1053 del 22/05/2019.
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Richiamato il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;
Vista la delega prot. n.153954_del 5/10/2018 che attribuisce l'adozione delle determinazioni
che prevedono impegni di spesa alla dirigente del Servizio Educativo-Scolastico, dr.ssa Paola
Francia, previo visto di congruità del dirigente responsabile del settore, ai sensi dell'art. 24 del
Regolamento di organizzazione.
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000.
DETERMINA
1) di aggiudicare, per quanto riportato in premessa, sulla base delle risultanze della RDO sul
Mercato elettronico della Regione Emilia-Romagna , di cui ai Verbali prot. nr. 203495 e nr. 203646
dell'8/7/2019, posti agli atti del Settore, il servizio di facchinaggio e trasloco alla ditta Z.P.
Traslochi s.r.l., con sede in Modena, via delle Suore n. 24, C.F./PIVA 03238510360/IT03238510360
per l'importo contrattuale di € 27.241,98, di cui € 1.145,00 per oneri per la sicurezza, al netto
degli oneri IVA;
2) di procedere, come specificato in premessa, all'annullamento dei seguenti impegni di spesa
assunti con la determinazione del dirigente n. 1053 del 22/05/2019
impegno di spesa n. 5921/2019 di € 16.000 assunto al capitolo 9290/70
impegno di spesa n. 1324/2020 di € 20.000 assunto al capitolo 9290/70
impegno di spesa n. 1000/2021 di € 20.000 assunto al capitolo 9290/70
3) di impegnare la spesa di € 33.235,21 come segue
quanto ad € 14.000,00 al capitolo 9290 articolo 70 codice Piano dei Conti Finanziario V° livello 3
del PEG 2019 – cod. 403 MEPA
quanto ad 19.235,21,00 al capitolo 9290 articolo 70 codice Piano dei Conti Finanziario V° livello 3
del PEG 2020 – cod. 403 MEPA

a favore della ditta Z.P. Traslochi s.r.l., con sede in Modena, via delle Suore n. 24, C.F./PIVA
03238510360/IT03238510360 - CIG n. 795777647F;
4) di dare atto che
- il Responsabile del Procedimento è la dirigente del Servizio Educativo-Scolastico, dr.ssa Paola
Francia, che interverrà alla stipula del contratto a mezzo di corrispondenza secondo l’uso del
commercio;
- al procedimento è stato assegnato il CIG n. 795777647F;
- si procederà alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione ai sensi art. 29, del D.Lgs. 50/2016;
5) di dare altresì atto che l'aggiudicazione disposta con il presente atto diverrà efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2017;
6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
Modena, lì 09/07/2019
La Dirigente Responsabile
FRANCIA PAOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

