Comune di Udine
Unità Organizzativa Mobilità

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 773032412C Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.
50/2016 per l'affidamento del servizio di bike sharing UdineBike – manutenzione ordinaria
biciclette e cicloposteggi 2019-2020. Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione
dell'appalto alla società Cussigh Bike S.r.l. con sede in Tavagnacco (Ud) per l'importo netto di
Euro 43.200,00.
N. det. 2019/4817/10
N. cron. 78 del 16/01/2019

LA RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
Premesso che:
• con determinazione dirigenziale n. cron. 4358 esec. il 17.12.2018 è stato disposto di
procedere all’affidamento in appalto del servizio di manutenzione ordinaria del sistema di
bike sharing UdineBike per il biennio 2019 -2020 mediante procedura negoziata, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità
di dettaglio indicate nelle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016, aggiornate al
D.lgs. 56/2017;
• con la medesima determinazione dirigenziale è stato, altresì, stabilito:
➢ di aggiudicare l’appalto con il criterio del prezzo più basso determinato mediante
ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara di € 80.000,00, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;
➢ di espletare l’intera procedura di gara in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite l’utilizzo della piattaforma telematica
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“eAppaltiFVG” messa a disposizione dalla Regione;
➢ di approvare la bozza dell’Avviso pubblico di indagine esplorativa ed allegata
istanza di partecipazione;
➢ di approvare, altresì, la bozza di lettera di invito con gli allegati modelli di
dichiarazione;
➢ di approvare il Capitolato speciale d'appalto di data novembre 2018 predisposto
dagli uffici competenti con l'allegato “Elenco prezzi unitari per danni da
vandalismo” contenente l'elenco dei componenti da sostituire in caso di furto o
vandalismo (fornitura e installazione del materiale Iva esclusa);
➢ di dare atto che alla gara verranno invitati gli operatori economici selezionati nel
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione sulla base dei criteri
generali individuati nel suddetto Avviso pubblico di indagine esplorativa;
➢ di dare atto che il contratto d’appalto verrà stipulato nella modalità di cui all'art.
78, comma 1, lett. d) del Regolamento comunale dei contratti, ossia mediante
firma digitale della determinazione di affidamento del servizio e del Capitolato
speciale d'appalto con l'allegato Elenco prezzi unitari per danni da vandalismo
allegati alla determinazione stessa;
➢ di evidenziare che il presente appalto è soggetto agli obblighi di cui all’art. 3
della Legge 136/2010 s.m.i. in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG
773032412C);
➢ di prenotare per l’esecuzione in appalto del servizio in oggetto la somma
complessiva di € 97.600,00 al capitolo 4771/1 “Prestazione di servizi diversi
(bike sharing manutenzione)”– PDC 1 3 2 9 11 del Bilancio di Previsione 2019 e
2020;
➢ di dare atto che il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi del
comma 2 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Dato atto che:
• entro il termine di scadenza dell’Avviso pubblico di indagine esplorativa del mercato di
riferimento (28/12/2018) sono pervenute solamente n. 3 candidature da parte di altrettanti
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operatori economici, di cui una non accoglibile in quanto non rispondente ai criteri
individuati nell'Avviso stesso;
• in data 28/12/2018, tramite la piattaforma telematica “eAppaltiFVG”, è stata inoltrata ai
concorrenti Cussigh Bike S.r.l. (Codice Fiscale Impresa 02229600305) e Percosbike S.r.l.
(Codice Fiscale Impresa 00184810307), la richiesta di offerta (RdO) rfq_3458, stabilendo il
termine per l'invio delle offerte per il giorno 07/01/2019 alle ore 12:00;
• entro il termine di ricevimento delle offerte sono pervenute n. 2 offerte;
• con determinazione senza impegno di spesa n. cron. 15 dell’8/01/2019 della Responsabile
dell’Unità Organizzativa Mobilità, ing. Cristina Croppo, è stata nominata la Commissione
per l’espletamento della procedura di gara;
• in data 8 gennaio 2019 la Commissione ha provveduto ad esaminare la documentazione
amministrativa prodotta dai suddetti concorrenti;
• all'esito dell'esame della documentazione amministrativa prodotta e delle integrazioni
richieste a titolo di soccorso istruttorio, entrambi i concorrenti sono stati ammessi al
proseguo della procedura;
• per un tanto è stato redatto il verbale di gara N. Prog. 01/2019 Reg. Priv. di data 8 gennaio
2019;
• con determinazione senza impegno di spesa n. cron. 26 del 10/01/2019 della Responsabile
dell’Unità Organizzativa Mobilità, ing. Cristina Croppo, è stato disposto di ammettere alla
procedura di selezione di cui trattasi le seguenti imprese:
Denominazione

Forma di partecipazione

1

CUSSIGH BIKE SRL

singola

2

PERCOSBIKE SRL

singola

• ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, la suddetta determinazione è stata
pubblicata, a far data dal giorno 10 gennaio 2019, sul profilo di committente del Comune di
Udine,

nella

sezione

“Amministrazione

Trasparente”

all'indirizzo

www.comune.udine.gov.it, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33 del 14
marzo 2013 e s.m.i.;
• ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, in pari data è stato dato
avviso dell’assunzione del suddetto provvedimento ai concorrenti ammessi tramite
comunicazione trasmessa a mezzo della piattaforma informatica “eAppaltiFVG”;
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• la Commissione di gara si è nuovamente riunita in data 11/01/2019 per esaminare le offerte
economiche dei concorrenti (verbale operazioni N. Prog. 04/2019 Reg. Priv di data 11
gennaio 2019 a cui si rimanda);
Visti i verbali delle operazioni di gara N. Prog. 01/2019 Reg. Priv. di data 8 gennaio 2019 e
N. Prog. 04/2019 Reg. Priv. di data 11 gennaio 2019, con l'ultimo dei quali si dichiara
l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in argomento nei confronti della società “Cussigh Bike
S.r.l.” con sede in via del Lavoro a Tavagnacco (Ud), con Cod. fisc. e P.Iva 02229600305, che ha
offerto il ribasso del 46 % sull’importo posto a base di gara di € 80.000,00;
Dato atto che l'offerta economica dell'impresa Percosbike S.r.l. è stata esclusa in quanto
incompleta e irregolare;
Visto il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone - Udine della società
“Cussigh Bike S.r.l.” (Numero REA: UD-244852) per l’attività di approntamento bici,
assemblaggio, riparazione, assistenza tecnica, confacenti con l'oggetto del presente appalto;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva on line Prot. INAIL_13317083 di data
02/10/2018, da cui si evince che la succitata ditta risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
Viste:
• la Delibera di Giunta comunale n. 12 d'ord. del 23/01/2018, esecutiva ai sensi di legge,
relativa all’approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 - Dotazioni finanziarie;
• la Delibera di Giunta comunale n. 206 d'ord. del 02/07/2018, esecutiva ai sensi di legge,
relativa all’approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 – Piano degli obbiettivi;
Visti:
• il vigente Regolamento comunale dei Contratti;
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
• il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” nelle parti ancora in vigore;
• la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici”, per
quanto applicabile;
• il D.P.Reg. FVG 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. “Regolamento di attuazione previsto dalla
legge regionale 14/2002”, per quanto applicabile;
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali” e s.m.i.;
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• lo Statuto comunale;
Ritenuto di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di procedere all'aggiudicazione
dell'appalto di cui trattasi nei confronti della società Cussigh Bike S.r.l., Cod. fisc. e P.Iva
02229600305, per un importo di € 43.200,00, al netto del ribasso offerto del 46 %, oltre agli oneri
fiscali (Iva al 22%) per € 9.504,00 e quindi per un importo complessivo lordo di € 52.704,00, fermo
restando il positivo riscontro della verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di
gara in capo all'aggiudicatario;
Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto,
riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta;
DETERMINA
1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.
50/2016, per l'affidamento dell'appalto della fornitura del servizio di manutenzione del
sistema di bike sharing UdineBike - manutenzione ordinaria biciclette e cicloposteggi 20192020 - come risulta dai verbali delle operazioni di gara N. Prog. 01/2019 Reg. Priv. di data 8
gennaio 2019 e N. Prog. 04/2019 Reg. Priv. di data 11 gennaio 2019;
2. di aggiudicare l'appalto del servizio di cui trattasi alla società “Cussigh Bike S.r.l.” con sede
legale in Tavagnacco (Ud), via del Lavoro s.n., con Codice fiscale e P.Iva 02229600305, per
l'importo di € 43.200,00, al netto del ribasso offerto del 46 %, oltre agli oneri fiscali (Iva al
22%) per € 9.504,00 e quindi per un importo complessivo lordo di € 52.704,00;
3. di perfezionare il contratto d'appalto con la succitata impresa mediante firma digitale della
presente determinazione dirigenziale con allegati alla stessa il Capitolato speciale d'appalto e
l'Elenco prezzi unitari per danni da vandalismo, le cui spese inerenti e conseguenti saranno a
carico dell'impresa medesima;
4. di dare atto che la succitata Società dovrà prestare cauzione definitiva a garanzia delle
obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto (art. 8 CSA) nelle modalità previste dall'art.
103 del D.lgs. 50/2016, nonché dovrà dimostrare di essere in possesso di idonea polizza
assicurativa a garanzia della responsabilità civile per i danni causati a terzi, compresa
l'Amministrazione comunale, nell'espletamento del servizio per l'intera durata dell'appalto
(art. 9 CSA);
5. di evidenziare che la succitata Impresa è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3
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della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all’appalto e che, qualora l'impresa stessa effettui transazioni senza avvalersi di banche o
della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 9 bis
del predetto art. 3 della L. n. 136/2010;
6. di evidenziare che l'impresa appaltatrice resta obbligata ad osservare le misure contenute nel
Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Udine e nel “Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al dPR 62/2013. In particolare:
-

si estendono all’appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili

– gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di
cui al d.P.R. 62/2013;
-

si estendono all’appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili

le previsioni del “Codice di comportamento del Comune di Udine”, disponibile al seguente
indirizzo:
http://www.comune.udine.gov.it/files/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/at
ti/organizzazione/codice_comportamento.pdf
-

la violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce

causa di risoluzione del contratto;
7. di evidenziare, altresì, che l’appaltatore e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresì tenuti
ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal
Comune di Udine e disponibile sul sito web dell’amministrazione alla sezione
“amministrazione – trasparente altri contenuti”;
8. di precisare che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 32, comma 7), del D.lgs.
n. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti;
9. di sub impegnare la spesa complessiva di euro 52.704,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu)

2019

2019

773032412C

4771/1

PRESTAZIONI DI
1
SERVIZI DIVERSI
(BIKE SHARING
MANUTENZIONE)

3

2

9

11

2020

2020

773032412C

4771/1

PRESTAZIONI DI
1
SERVIZI DIVERSI
(BIKE SHARING
MANUTENZIONE)

3

2

9

11

Soggetto

Subor. a

26.352,00

CUSSIGH BIKE
S.R.L. cod.fisc.
02229600305/ p.i. IT
02229600305

318

26.352,00

CUSSIGH BIKE
S.R.L. cod.fisc.
02229600305/ p.i. IT
02229600305

10. di variare in diminuzione la spesa complessiva di euro 44.896,00 sui capitoli di seguito
elencati rimandando detta somma a capitolo:
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Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu)

2019

2019

773032412C

4771/1

PRESTAZIONI DI
SERVIZI DIVERSI
(BIKE SHARING
MANUTENZIONE)

1

3

2

9

11

-22.448,00

2020

2020

773032412C

4771/1

PRESTAZIONI DI
SERVIZI DIVERSI
(BIKE SHARING
MANUTENZIONE)

1

3

2

9

11

-22.448,00

Soggetto

Subor. a
318

11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Udine ai sensi di quanto
previsto dall'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
Cristina Croppo
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