
ORIGINALE 

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M.) 

Mondovì 
 

DETERMINAZIONE       

 

OGGETTO: PROGETTO P.E.G. N. 202. PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER LE PERSONE DISABILI 

FREQUENTANTI I CENTRI DIURNI GESTITI DAL C.S.S.M. PERIODO 01.04.2020 - 

31.03.2022. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E NON EFFICACE E IMPEGNO DI 

SPESA.           

IL DIRETTORE 

 

 Su proposta del Responsabile del Servizio Integrativo; 

 Vista la L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di 

interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”; 

 Richiamato l’art. 151, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 

dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione da parte degli Enti locali e 

dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell’Interno d’intesa con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali 

in presenza di motivate esigenze; 

 Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 che stabilisce che: 

- 1. “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali 

è ulteriormente differito al 31 marzo 2020” 

- 2. “Ai sensi dell’art. 163, comma 3 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti 

locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti 

locali l’esercizio provvisorio del bilancio sino alla data di cui al comma 1.”; 

 Dato atto che in tale periodo si applicheranno le modalità di gestione di cui ai commi 1° e 5° del 

sopraccitato art. 163 del T.U.E.L.; 

 Richiamate le deliberazioni dell’Assemblea Consortile n. 2 del 18.03.2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Programma 2019-2021 e n. 3 del 18.03.2019 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e successive variazioni esecutive ai sensi di legge; 

 Richiamata la deliberazione n. 60 del 01.07.2019 con cui il Consiglio di Amministrazione ha 

provveduto ad approvare il P.E.G. 2019-2021 integrato con il piano delle performance e 

successive variazioni; 

 Visto il progetto P.E.G. n. 202 “Semiresidenzialità disabili” di cui alla deliberazione n. 60 del 

01.07.2019 e successive variazioni, con la quale il Consiglio di Amministrazione del C.S.S.M. 

assegna al Direttore del Consorzio, quale responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, le 

risorse e le dotazioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di gestione per il triennio 

2019-2021; 

 Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, così come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50” e dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 18 aprile2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 

contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici”; 

 Richiamata la determinazione n. 739 del 17.12.2019 ad oggetto: “Progetto P.E.G. n. 202. 

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto per le persone disabili 

frequentanti i Centri Diurni gestiti dal C.S.S.M. Periodo 01.04.2020 – 31.03.2022. Avvio 
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procedura e approvazione avviso per indagine di mercato.”, con la quale è stata manifestata la 

decisione di affidare il servizio in oggetto per la durata di 24 mesi con procedura ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici, preceduta da avviso pubblico per la 

raccolta di manifestazioni di interesse; 

 Richiamata la determinazione n. 52 del 24.01.2020 ad oggetto: “Progetto P.E.G. n. 202. 

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto per le persone disabili 

frequentanti i Centri Diurni gestiti dal C.S.S.M. Periodo 01.04.2020 – 31.03.2022. Approvazione 

documentazione di gara e prenotazione di spesa.” a seguito della quale è stata avviata tramite il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA – di cui al D.P.R. 101/2002, la 

procedura telematica per la selezione dell’affidatario del servizio con RdO n. 2500759; 

 Visto l’elenco allegato, approvato con determinazione n. 52/2020 ma non pubblicato per ragioni 

di pubblico interesse, in cui sono indicate le ditte che hanno presentato richiesta di invito alla 

partecipazione alla procedura di selezione dichiarando il possesso dei requisiti minimi di 

accesso, individuati nell’avviso suddetto, che sono state invitate alla presentazione di offerta 

tramite MEPA (allegato A); 

 Preso atto che entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte indicato 

nella RdO, fissato per il giorno 19.02.2020, è pervenuta un’unica offerta presentata dalla Ditta 

Sartori Jean Pierre di Borgo San Dalmazzo (CN) in qualità di mandataria in R.T.I. con la Ditta 

Gregorio Paolo di Mondovì (CN), con le seguenti percentuali di partecipazione all’appalto: 

- Ditta Sartori Jean Pierre: 14%; 

- Ditta Gregorio Paolo: 86%; 

 Dato atto che in data 20.02.2020, alla presenza del RUP della procedura, la Responsabile del 

Servizio Integrativo A.S. Mirella Vallauri, del Direttore del C.S.S.M. Dott. Marco Manosperti e 

dell’E.P. Sara Bosio dell’Ufficio di Supporto alla Direzione, si è proceduto all’apertura sul 

MEPA della busta telematica contenente la documentazione amministrativa richiesta e alla 

valutazione della stessa, con redazione di apposito verbale, allegato B alla presente 

determinazione; 

 Dato atto che a seguito della suddetta valutazione è stata attivata la procedura di soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici, stante la non completezza delle 

dichiarazioni rese nel Documento di Gara Unico Europeo relativamente al possesso dei requisiti 

di carattere speciale di cui all’art. 5 del disciplinare di gara; 

 Dato atto che è stata pertanto inviata richiesta di integrazione della documentazione prodotta alla 

mandataria Ditta Sartori Jean Pierre, procedendo altresì alla sospensione della seduta pubblica e 

al rinvio della stessa alle ore 14:00 del 25.02.2020;  

 Considerato che in data 25.02.2020, alla presenza del RUP della procedura, la Responsabile del 

Servizio Integrativo A.S. Mirella Vallauri, del Direttore del C.S.S.M. Dott. Marco Manosperti e 

dell’E.P. Sara Bosio dell’Ufficio di Supporto alla Direzione, si è proceduto alla valutazione della 

documentazione integrativa prodotta dalle Ditte concorrenti, a seguito della quale l’offerta del 

R.T.I. concorrente è stata ammessa alla successiva fase di valutazione, come da verbale allegato 

C alla presente determinazione; 

 Dato atto che nella stessa data è stata successivamente aperta la busta telematica contenente 

l’offerta economica presentata dal R.T.I. concorrente, come da verbale allegato D alla presente 

determinazione, che risulta di seguito dettagliata: 

- Percentuale di ribasso offerta: 0,625%; 

- Prezzo totale offerto I.V.A. esclusa per il periodo 01.04.2020 – 31.03.2022: € 149.460,00; 

- Prezzo chilometrico I.V.A. esclusa: € 1,59; 

- Aliquota I.V.A. applicata: 10%; 

 Preso atto che non sussistono condizioni di anomalia delle offerte; 

 Dato atto che dalla graduatoria elaborata dal MEPA risulta aggiudicatario dell’affidamento del 

servizio in oggetto il R.T.I. fra la Ditta Sartori Jean Pierre di Borgo San Dalmazzo (mandataria) e 

la Ditta Gregorio Paolo di Mondovì (mandante) al prezzo complessivo di € 149.460,00 oltre 

all’I.V.A. 10%; 



 Dato atto che sono in corso le verifiche relative alla comprova del possesso, in capo alle Ditte 

aggiudicatarie, dei requisiti generali e speciali prescritti per la partecipazione alla presente 

procedura, al termine delle quali si potrà determinare l’efficacia dell’aggiudicazione disposta con 

il presente atto; 

 Richiamato il D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, all’allegato 

A/2, ai sensi del quale dall’anno 2015 le spese devono essere impegnate nell’esercizio in cui le 

singole obbligazioni passive risultano esigibili; 

 Ritenuto pertanto di impegnare la somma di € 141.669,00, relativa all’affidamento del servizio 

per il periodo 01.04.2020 – 31.12.2021, suddivisa sulla base delle percentuali di partecipazione 

all’appalto dichiarate in sede di gara, nelle seguenti annualità: 

- 2020 € 59.466,00; 

- 2021 € 82.203,00; 

 Dato atto che ai sensi della sopracitata normativa i presenti impegni non rientrano nelle 

limitazioni di frazionamento in dodicesimi, trattandosi di spese a carattere continuativo 

necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, 

impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 

 Dato atto che la somma di € 22.737,00, relativa al periodo 01.01.2022 – 31.03.2022 sarà 

impegnata con successivo provvedimento, ad approvazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

 Visto che è possibile far riferimento al Cap. 3880/840/1 – codice del Piano dei conti finanziario 

U.1.03.02.15.003 sugli stanziamenti, in esercizio provvisorio, del Bilancio di previsione 

finanziario 2019-2021, annualità 2020 e 2021, approvato con Deliberazione dell’Assemblea 

Consortile n. 3 del 18.03.2019 e successive variazioni esecutive ai sensi di legge; 

 Dato atto che: 

- è stato richiesto all'A.N.A.C. il Codice identificativo Gare (C.I.G.) individuato con il n. 

8175346CEE; 

- le ditte affidatarie si assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 

della Legge 136/2010 e ss.mm. e ii.,  così come previsto all’art. 27 del Capitolato d’appalto;   

 Considerato che si è provveduto a richiedere allo Sportello Unico Previdenziale il Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta Sartori Jean Pierre e della Ditta Gregorio 

Paolo; 

 Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 Dato atto che il presente provvedimento rientra negli adempimenti previsti dall’art. 37 del 

sopracitato decreto legislativo; 

 Richiamato altresì l’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 

(legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e 

servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’I.V.A., devono versare 

direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori con 

le modalità stabilite dal decreto attuativo emanato dal Ministero dell’Economia;  

 Richiamato l’art. 5 del D.Lgs. 118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una 

transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni 

contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato e dato atto che in assenza della codifica 

completa che ne permetta l'identificazione non è possibile procedere all'impegno delle spese; 

 Evidenziato che a norma dell’art. 183 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. l'impegno costituisce la 

prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente 

perfezionata è: 

- determinata la somma da pagare; 

- determinato il soggetto creditore; 

- indicata la ragione e la relativa scadenza; 

- costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria; 



 Richiamati: 

- l’art.183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale prevede che al fine di evitare ritardi 

nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta 

provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente 

che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di 

cassa e con le regole di finanza pubblica; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 in data 18.12.2009 ad oggetto 

“Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei 

pagamenti ai sensi dell’art. 3 Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con Legge 3 

agosto 2009, n. 102”; 

 Visto lo schema di contratto generato dal MEPA, allegato E alla presente determinazione; 

 Dato atto che la stipula del contratto avverrà successivamente all’avvenuta efficacia della 

presente aggiudicazione del servizio, subordinata alla verifica positiva del possesso dei requisiti 

richiesti; 

 Dato atto che avverso l’aggiudicazione definitiva è esperibile ricorso al TAR del Piemonte nel 

termine di 30 gg. decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell’atto; 

 Dato atto che in ordine alla presente determinazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in 

merito alla regolarità ed alla correttezza amministrativa, nonché circa la regolarità contabile del 

presente provvedimento ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.; 

 

D E T E R M I N A 

1. di approvare i verbali n. 1 del 20.02.2020, n. 2 del 25.02.2020 e n. 3 del 25.02.2020, conservati 

agli atti del Servizio Economato, relativi alla valutazione delle offerte per l’affidamento del 

servizio di trasporto per le persone disabili frequentanti i Centri Diurni gestiti dal C.S.S.M., 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del suddetto decreto legislativo, 

tramite procedura telematica di acquisto con richiesta di offerta (RDO) nell’ambito del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), allegati in copia alla presente quali parti 

integranti e sostanziali, da cui risulta, come in premessa indicato, l’aggiudicazione a favore del 

R.T.I. fra la Ditta Sartori Jean Pierre di Borgo San Dalmazzo (CN), mandataria con percentuale 

di partecipazione all’appalto pari al 14%, e la Ditta Gregorio Paolo di Mondovì (CN), 

mandante con percentuale di partecipazione all’appalto pari al 86%; 

2. di aggiudicare pertanto il servizio di trasporto per le persone disabili frequentanti i Centri Diurni 

gestiti dal C.S.S.M. per il periodo 01.04.2020 – 31.03.2022 al R.T.I. fra la Ditta Sartori Jean 

Pierre di Borgo San Dalmazzo (CN) e la Ditta  Gregorio Paolo di Mondovì (CN), nei termini di 

cui al punto precedente, al prezzo complessivo di € 149.460,00, oltre all’I.V.A. 10%, per un 

totale di € 164.406,00 I.V.A. compresa; 

3. di dare atto che l’aggiudicazione disposta con il presente atto diventerà efficace 

subordinatamente all’esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti generali e speciali 

prescritti per la partecipazione alla presente selezione; 

4. di richiamare la determinazione n. 52 del 24.01.2020 con cui si è provveduto a prenotare, quale 

spesa presunta per l’affidamento del servizio in oggetto relativamente al periodo 01.04.2020 – 

31.12.2021, la somma complessiva di € 142.560,00, di cui IVA € 12.960,00, sugli stanziamenti 

in esercizio provvisorio del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, annualità 2020 e 

2021, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 18.03.2019 e successive 

variazioni esecutive ai sensi di legge, come di seguito specificato: 

 

Importo  € 59.840,00 di cui I.V.A. € 5.440,00 

Esercizio 2020 

Capitolo di bilancio 3880/840/1 – Semiresidenzialità disabili: servizio trasporti 

Missione 12  



Programma 2  

Titolo 1 

Piano dei conti finanziario U.1.03.02.15.003 – Contratti di servizio per il trasporto di 

disabili e anziani 

Cofog 10.1 – Malattia e invalidità 

Spesa  Ricorrente 

CIG richiesto all’ANAC 8175346CEE 

 

Importo  € 82.720,00 di cui I.V.A. € 7.520,00 

Esercizio 2021 

Capitolo di bilancio 3880/840/1 – Semiresidenzialità disabili: servizio trasporti 

Missione 12  

Programma 2  

Titolo 1 

Piano dei conti finanziario U.1.03.02.15.003 – Contratti di servizio per il trasporto di 

disabili e anziani 

Cofog 10.1 – Malattia e invalidità 

Spesa  Ricorrente 

CIG richiesto all’ANAC 8175346CEE 

 

5. di impegnare in via definitiva, relativamente al periodo 01.04.2020 – 31.12.2021, la somma 

complessiva di € 141.669,00, di cui IVA € 12.879,00, negli esercizi in cui l’obbligazione 

diviene esigibile e pertanto tale spesa è imputata sugli stanziamenti in esercizio provvisorio del 

Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, annualità 2020 e 2021, approvato con 

Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 18.03.2019 e successive variazioni esecutive 

ai sensi di legge, come di seguito specificato: 

 

Creditore Ditta Sartori Jean Pierre di Borgo San Dalmazzo (CN) 

P.IVA 02029600042 

C.F. SRTJPR61L23Z110Y 

Importo  € 8.325,24 di cui I.V.A. € 756,84 

Esercizio 2020 

Capitolo di bilancio 3880/840/1 – Semiresidenzialità disabili: servizio trasporti 

Missione 12  

Programma 2  

Titolo 1 

Piano dei conti finanziario U.1.03.02.15.003 – Contratti di servizio per il trasporto di 

disabili e anziani 

Cofog 10.1 – Malattia e invalidità 

Spesa  Ricorrente 

CIG richiesto all’ANAC 8175346CEE 

 

Creditore Ditta Sartori Jean Pierre di Borgo San Dalmazzo (CN) 

P.IVA 02029600042 

C.F. SRTJPR61L23Z110Y 

Importo  € 11.508,42 di cui I.V.A. € 1.046,22 

Esercizio 2021 

Capitolo di bilancio 3880/840/1 – Semiresidenzialità disabili: servizio trasporti 

Missione 12  

Programma 2  

Titolo 1 



Piano dei conti finanziario U.1.03.02.15.003 – Contratti di servizio per il trasporto di 

disabili e anziani 

Cofog 10.1 – Malattia e invalidità 

Spesa  Ricorrente 

CIG richiesto all’ANAC 8175346CEE 

 

Creditore Ditta Gregorio Paolo di Mondovì (CN) 

P.IVA 03021360049 

C.F. GRGPLA73M03F351Y 

Importo  € 51.140,76 di cui I.V.A. € 4.649,16 

Esercizio 2020 

Capitolo di bilancio 3880/840/1 – Semiresidenzialità disabili: servizio trasporti 

Missione 12  

Programma 2  

Titolo 1 

Piano dei conti finanziario U.1.03.02.15.003 – Contratti di servizio per il trasporto di 

disabili e anziani 

Cofog 10.1 – Malattia e invalidità 

Spesa  Ricorrente 

CIG richiesto all’ANAC 8175346CEE 

 

Creditore Ditta Gregorio Paolo di Mondovì (CN) 

P.IVA 03021360049 

C.F. GRGPLA73M03F351Y 

Importo  € 70.694,58 di cui I.V.A. € 6.426,78 

Esercizio 2021 

Capitolo di bilancio 3880/840/1 – Semiresidenzialità disabili: servizio trasporti 

Missione 12  

Programma 2  

Titolo 1 

Piano dei conti finanziario U.1.03.02.15.003 – Contratti di servizio per il trasporto di 

disabili e anziani 

Cofog 10.1 – Malattia e invalidità 

Spesa  Ricorrente 

CIG richiesto all’ANAC 8175346CEE 

 

6. di dare atto che tale spesa ha le seguenti scadenze: 

- € 59.466,00 (31.12.2020); 

- € 82.203,00 (31.12.2021); 

7. di dare atto che ai sensi della sopracitata normativa i presenti impegni non rientrano nelle 

limitazioni di frazionamento in dodicesimi, trattandosi di spese a carattere continuativo 

necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 

esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 

8. di dare atto che la somma di € 22.737,00, relativa al periodo 01.01.2022 – 31.03.2022 sarà 

impegnata con successivo provvedimento, ad approvazione del bilancio di previsione 

2020/2022; 

9. di dare atto che si è provveduto a verificare che il programma dei pagamenti conseguenti la 

presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio, con le regole di finanza 

pubblica per quanto applicabili a questo Ente e subordinato all’effettuazione dinamica dei flussi 

di cassa, in particolare quelli regionali; 



10. di dare atto che le Ditte affidatarie, ai sensi  di cui all'art 3 della legge 136/2010 e ss.mm. e ii. e 

dell’art. 27 del Capitolato d’appalto, si sono assunte l'obbligo di tracciabilità dei flussi e si sono 

impegnate a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato;  

11. di disporre, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione delle 

informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di “opere e lavori 

pubblici, servizi e forniture” sul sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione 

“Amministrazione trasparente”; 

12. di approvare l’allegato schema di contratto (allegato E), generato dal sistema MEPA, 

subordinandone la stipula all’avvenuta efficacia della presente aggiudicazione; 

13. di liquidare la suddetta somma alla Ditta Sartori Jean Pierre e alla Ditta  Gregorio Paolo, a 30 

giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura mensile, sulla base dei chilometri 

effettivamente percorsi, previa liquidazione da parte del responsabile della procedura; 

14. di dare atto che avverso l’aggiudicazione definitiva è esperibile ricorso al TAR del Piemonte nel 

termine di 30 gg. decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell’atto; 

15. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per 

l’acquisizione della prescritta attestazione di copertura finanziaria, ottenuta la quale la 

determina diventerà esecutiva. 

 

Mondovì, lì 26/02/2020 

IL DIRETTORE DEL C.S.S.M. 

Firmato digitalmente 

(Dott. Marco MANOSPERTI) 

 

 

MM/MV/sb/fn (2020-110) 


