Settore: RT
Proponente: 53.A
Proposta: 2016/879
del 25/07/2016

COMUNE DI
REGGIO NELL’EMILIA
R.U.D. 676
del 28/07/2016
RISORSE DEL TERRITORIO
MOBILITA'

Dirigente: MEGGIATO Arch. Alessandro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI :
SOSTA A PAGAMENTO SU AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO;
TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS); SERVIZI DI CONTROLLO
ZTL E AP; SERVIZIO DI BIKE-SHARING NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI REGGIO EMILIA E CONTESTUALE PROROGA
CONTRATTUALE
SINO
AL
30/11/2016,
NELLE
MORE
DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA. VALORE
DELLA CONCESSIONE STIMATO IN EURO 25.453.456,30. DURATA
DELLA CONCESSIONE : ANNI 8.

Oggetto : DETERMINA A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI : SOSTA A PAGAMENTO SU AREE
PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO; TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS);
SERVIZI DI CONTROLLO ZTL E AP; SERVIZIO DI BIKE-SHARING NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E CONTESTUALE PROROGA
CONTRATTUALE SINO AL 30/11/2016, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO
DELLE PROCEDURE DI GARA. VALORE DELLA CONCESSIONE STIMATO IN
EURO 25.453.456,30. DURATA DELLA CONCESSIONE : ANNI 8.

IL DIRIGENTE

Premesso che :
con deliberazione di Consiglio Comunale n.69 del 26/04/2016 sono stati approvati il Bilancio
di Previsione 2016 -2018 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
con deliberazione di Giunta Comunale del 14/06/2016, n. 121, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169
del D.Lgs. 267/00;
con Atto PG n. 21331 del 01/06/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 sezione A del
vigente regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, il Sindaco ha
affidato all'arch. Alessandro Meggiato l'incarico di dirigente del Servizio Mobilità.
Richiamate :
-

la determinazione dirigenziale PG 23187 del 3/12/2010 “Determina a contrattare per l’indizione
di procedura aperta l’affidamento dei servizi di gestione aree sosta a pagamento e dei servizi
di scuolabus nel territorio comunale” con cui è stata indetta una gara a procedura aperta per
l’individuazione del contraente cui affidare i servizi di gestione operativa delle aree di sosta a
rotazione e pagamento e del servizio di scuolabus del territorio del Comune di Reggio Emilia
per il periodo 1/4/2011 - 31/3/2015;
o

la determinazione dirigenziale PG 5108 del 15/3/2011 avente ad oggetto
“Approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per
l’affidamento dei servizi di gestione aree sosta a pagamento e dei servizi di
scuolabus nel territorio comunale di Reggio Emilia. Periodo 1/4/2011 - 31/3/2015”,

con cui il Comune i Reggio Emilia, stazione appaltante anche per il servizio da
prestare sulle aree di proprietà dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia e destinate
a parcheggio pubblico, ha aggiudicato in via definitiva la gara a Consorzio TEA;
o

la delibera G.C. 53 del 26/3/2015 “Approvazione Del Documento "Indirizzi Per
L'affidamento Dei Servizi Complementari Mobilita' E Trasporti Scolastici", Proroga
Dell'affidamento Dei Servizi Di Gestione Aree Di Sosta A Pagamento E Dei Servizi Di
Scuolabus Nel Territorio Comunale Fino Al 31/12/2015” che prorogava l’affidamento
dei servizi in oggetto fino al 31/12/2015 per consentire la definizione precisa delle
caratteristiche dei servizi oggetto dell’affidamento e del relativo quadro economico
alla luce dell’aggiornamento del Piano della sosta in via di redazione che avrebbe
previsto l’estensione delle aree di sosta soggette a tariffazione tra cui il parcheggio
antistante la stazione AV e la rimodulazione delle tariffa di parte della sosta su strada;

o

la delibera G.C n. 90 del 05/05/2015 “Aggiornamento Del "Piano Di Riordino
Dell'offerta E Della Regolazione Della Sosta Nell'area Centrale Di Reggio Emilia 2015- Piano Della Sosta Dei Veicoli Nelle Aree Dell'ospedale” che prevedeva la
tariffazione del parcheggio antistante la stazione AV Mediopadana;

o

la delibera G.C. 256 del 22/12/2015 “Proroga Dell'attuale Affidamento Dei Servizi
Complementari Mobilita' E Trasporti Scolastici” che dava mandato al Dirigente del
Servizio Mobilità di prorogare l'attuale affidamento della gestione della sosta e dei
servizi complementari di mobilità fino al termine massimo del 31/08/2016 e di
verificare il quadro economico della nuova concessione alla luce delle mutate
condizioni di offerta ferroviaria presso la Stazione AV ed eventualmente aggiornare
le condizioni economiche e gestionali;

o

il

provvedimento

dirigenziale

RUAD

1787

del

29/12/2015,

nelle

more

dell’espletamento delle procedure di gara, con cui è stato prorogato l’affidamento del
servizio fino al 30/6/2016;
o

la delibera Giunta 2016/101 del 13/5/2016 “Aggiornamento Del Piano Di Riordino
Dell'offerta E Della Regolazione Della Sosta Nell'area Centrale Di Reggio Emilia:
Approvazione Dello Schema Di Protocollo Di Intesa Tra Azienda Ospedaliera E
Comune Di Re Per La Riqualificazione E Riorganizzazione Del Traffico Dell'area
Ospedaliera Arcispedale S.Maria Nuova E Spallanzani; Indirizzi Per La Gestione E
Lo Sviluppo Del Sistema Della Sosta E Accessibilita' Presso La Stazione AV
Mediopadana” con cui si scorporava dalle procedura di gara per l'affidamento della
gestione dei servizi complementari di mobilità di cui alle delibere di G.C. 53 del

26/3/2015 e 256 del 22/12/2015 l’area del parcheggio antistante la stazione AV
Mediopadana, dando mandato ai servizi competenti di definire un progetto
complessivo per la valorizzazione e la gestione dell'accessibilità presso la Stazione
stessa, valutando anche al possibilità, ai sensi di legge, di avvalersi della governance
comunale;
o

il provvedimento dirigenziale RUAD 931 del 29/6/2016 con cui è stato prorogato
l’attuale affidamento del servizio fino al 31/8/2016, nelle more dell’espletamento delle
procedure di gara.

Rimarcato che i tempi tecnici necessari all'aggiudicazione definitiva e all'affidamento del servizio
al nuovo gestore richiedono di prorogare l'attuale affidamento fino al 30/11/2016.
Ritenuto pertanto opportuno :
procedere all’individuazione di un concessionario per l’affidamento dei servizi in oggetto
mediante gara a procedura aperta, sopra soglia comunitaria, con aggiudicazione a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs 50/2016, secondo
valutazione effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs
50/2016 e del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
definire la durata dell’affidamento dei servizi per il periodo 1/12/2016 – 30/11/2024 con
possibilità di eventuale proroga tecnica per l’affidamento successivo.
Dato atto che :
l’importo stimato è pari a € 25.453.456,30 per l’intero periodo contrattuale di riferimento;
in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria (L 217/2010), prima della
pubblicazione del bando verrà attribuito il codice CIG al servizio oggetto della presente
determinazione.

Ravvisata la necessità di approvare i seguenti documenti :
Schema di Disciplinare di gara
Schema di Documento di gara unico europeo
Schema di Bando di gara
Bozza di Convenzione

Analisi economica e finanziaria
Capitolato tecnico e allegati:
o Allegato 1.A Tabella Tariffe e orari vigenti
o Allegato 1.B Piano della sosta 2008
o Allegato 1.C Piano della sosta 2010
o Allegato 1.D Piano della sosta 2015
o Allegato 1.E Planimetria stalli 2015
o Allegato 1.F Delibera Giunta Comunale di Approvazione Piano Sosta 2015
o Allegato 1.G Piano della sosta in area Ospedaliera (Marzo 2015)
o Allegato 1.H Schema progettuale Stazione Bici Marconi
o Allegato 1.I Planimetria_parcometri_2015
o Allegato 1.L Planimetria Stalli Area San Lazzaro
o Allegato 2.A – Scuole e orari
o Allegato 2.B – Condizioni di utilizzo per l’utenza
o Allegato 2.C – Tariffe
o Allegato 2.D – Mappe scuole e bacini d’utenza
o Allegato 2.E – Moduli per l’iscrizione
o Allegato 3.A – Requisiti minimi richiesti per Nuovo sistema controllo accessi
o Allegato 3.B – Elenco dati Permessi e Autorizzazioni ZTL
o Allegato 3.C – Tariffe ZTL e AP
o Allegato 4.A Determinazione e Contratto - Mi Muovo in bici - Regione Emilia
Romagna
o Allegato 4.B Manutenzione ordinaria
o Allegato 4.C Regolamento
o Allegato 4.D Tariffe Bike sharing

Precisato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi di interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 3
del D.Lgs 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3 del 5/3/2008 per le modalità di svolgimento
dell’appalto, non sussistono tali rischi di interferenza con il personale comunale in quanto il servizio
oggetto dell’affidamento viene totalmente espletato con personale dipendente della ditta
appaltatrice; non è pertanto necessario redigere il DUVRI e conseguentemente, i costi per la
sicurezza per rischi da interferenze sono pari a 0 (zero).

Rilevato che:
le condizioni economiche e contrattuali regolanti il contratto in oggetto sono contenute nel
capitolato d’oneri che si approva unitamente al presente atto;
l’aggiudicazione del servizio verrà effettuata a favore della ditta che proporrà l’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 secondo i criteri
contenuti nell’allegato Disciplinare di gara, parte integrante dl presente atto;
Dato atto che si procederà alla pubblicazione dell'indizione dell'avviso di gara nelle modalità
specificamente prescritte dalla normativa vigente.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere
favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto dall’art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Visti:
il D. Lgs n. 267/2000 ed in particolare gli art. 107, 151, 183 e 192;
Il D.Lgs 50/2016;
Il D.Lgs 81/2004 e la Determinazione n. 3 del 5/3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici
il Regolamento di attuazione (DPR 207/2010) per quanto in vigore
gli artt. 56 e 57 della Statuto Comunale:
l’art. 14 del vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi
il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, procedura aperta sopra soglia per
l'individuazione del contraente cui affidare i servizi di gestione della sosta a pagamento su
aree pubbliche e di uso pubblico; gestione del trasporto scolastico (servizio scuolabus);
gestione dei servizi di controllo ZTL e AP; gestione del servizio di bike-sharing del Comune
di Reggio Emilia per il periodo 01/12/2016 – 30/11/2024, con possibilità di eventuale
proroga tecnica per l’affidamento successivo mediante gara esperita nel rispetto dei principi
di cui all’art. 4 del D.Lgs 50/2016 e ai sensi degli artt. 59 comma 1 e 60, con il criterio di
aggiudicazione di cui all’art. 95 comma3 lettera a) del sopraccitato D.Lgs 50/2016 e, per
quanto applicabile e ancora in vigore, del Regolamento di attuazione (DPR 207/2010);
2. di approvare le modalità contrattuali inerenti l’aggiudicazione del servizio in oggetto,
espresse e contenute nel capitolato speciale d’oneri, che si allega al presente
provvedimento, quale parte integrante;
3. di approvare altresì gli allegati al presente atto di cui all'elenco in premessa;
4. di quantificare il valore della concessione in € 25.453.456,30;
5. di procedere alla pubblicazione dell’avviso di indizione di gara nelle modalità prescritte dalla
normativa vigente;

6. di demandare l’esame delle offerte e della documentazione di gara ad una apposita
Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e del vigente
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
7. di stabilire che il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa alla ditta che avrà conseguito il miglio punteggio sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016,
all’esito della procedura di gara condotta dalla Commissione giudicatrice nominata secondo
i criteri sopramenzionati, rimanendo salva la valutazione della congruità delle offerte ai sensi
dell’art. 97, commi 1, 3 e 6 ultima parte del D.Lgs. n. 50/2016;
8. di prorogare fino al 30/11/2016 l’attuale affidamento della gestione dei servizi;
9. di impegnare la spesa complessiva di € 4.000,00 per la necessaria pubblicità del Bando di
gara sulla G.U. – 2^ Serie Speciale Unione Europea e quotidiani nazionali e locali e per il
pagamento dovuto all'ANAC per la tassa di gara, con imputazione alla missione 10,
programma 05, titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione
della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs.
126/2014, 1.03.02.02.999 del Bilancio 2016, al capitolo 32381 del P.E.G. 2016 denominato
“Spese per iniziative nell'ambito dei progetti di mobilità”, codice progetto PEG
2016_PG_5306, centro di costo 0214, codice COGE G3, contabilità Ambientale 2.B,
Responsabile di Procedura 34
10. di inviare il presente provvedimento al

Responsabile del Servizio Finanziario per

l’apposizione del “Visto” di regolarità contabile ex art. 183 – co. 7 del d.Lgs. 267/2000;
11. di dare atto che :
le ditte verranno informate che non sussistono rischi di interferenza e che il costo della
sicurezza è pertanto pari a zero;
il Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa gestirà le procedure
necessarie al suddetto affidamento;
si procederà al versamento del contributo previsto dall’ANAC.
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.
MEGGIATO ALESSANDRO
2016.07.28 15:52:52

Il dirigente del Servizio Mobilità

CN=MEGGIATO ALESSANDRO
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
2.5.4.5=IT:MGGLSN70M25D325U
RSA/1024 bits

Arch. Alessandro Meggiato

