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DIREZIONE ORGANIZZATIVA 4 SICUREZZA/MOBILITA'
Ufficio TRAFFICO E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUMERO 265 DEL 30/03/2018
OGGETTO:

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE
AREE DI SOSTA A ROTAZIONE CON PAGAMENTO E DELLE AREE
DESTINATE ALLA SOSTA RESIDENTI INDIVIDUATE NEL TERRITORIO
COMUNALE DI LODI PERIODO 2017 – 2024.
AGGIUDICAZIONE ALLA LINE SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.P.A. DI
PAVIA

IL DIRIGENTE
Richiamate le deliberazioni:
-

del Consiglio Comunale n. 25 e n. 26 del 27.02.2018 con le quali sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020 e il Bilancio di Previsione 2018/2020;
della Giunta Comunale n. 41 del 02.03.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizio 2018/2020;
della Giunta Comunale n. 47 del 21.03.2018 avente ad oggetto: “Approvazione assetto
organizzativo definitivo dell’ente”;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 01.03.2017 con la quale, come
riportato al punto 2 del dispositivo deliberativo, si è provveduto ad approvare il Capitolato tecnico
prestazionale da porre a base di gara al fine di consentire l’attivazione della procedura concorsuale
per l’individuazione del concessionario del servizio di gestione ed organizzazione delle aree di sosta
a rotazione con pagamento e delle aree destinate alla sosta residenti individuate nel territorio
comunale di Lodi;
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Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 2 dell’11.01.2017, come integrata e modificata con
successiva determinazione dirigenziale n. 303 del 31.03.2017, è stato costituito il gruppo di lavoro
per lo sviluppo del progetto inerente il nuovo affidamento del servizio di gestione ed organizzazione
delle aree di sosta a rotazione con pagamento e delle aree destinate alla sosta dei residenti nel Comune
di Lodi;

Rilevato che ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trattasi di affidamento di concessione di servizi
normato dalla parte III^ dello stesso Codice dei contratti (artt. da 164 a 176) per la quale
l’aggiudicazione deve avvenire sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95 del citato Codice, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;

Viste:
 la determinazione dirigenziale n. 303 del 31.03.2017 con la quale si è dato avvio alla
procedura a contrarre relativa al servizio in epigrafe, approvando contestualmente il
Capitolato tecnico prestazionale e relativi allegati, il Bando di gara, il Disciplinare di gara e
relativa allegati e lo schema di convenzione di concessione;
 la determinazione dirigenziale n. 326 dell’11.04.2017 con la quale è stata formalizzata la presa
d’atto dei documenti di gara;
 la determinazione dirigenziale n. 716 del 10.07.2017 con la quale si è preso atto dei verbali
redatti dal Seggio di gara;
Richiamato il provvedimento del Segretario Generale prot. 45126 del 22.09.2017 con il quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice come previsto dall’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 25 del 30.01.2018 inerente il procedimento di
aggiudicazione della Concessione per il servizio di gestione ed organizzazione delle aree di sosta a
rotazione con pagamento e delle aree destinate alla sosta residenti individuate nel territorio comunale
di Lodi - Periodo 2017/2024 - la quale, risultando connotata da alcuni refusi e da riferimenti normativi
non corretti, ovvero non pertinenti - è stata oggetto di rettifica con determinazione dirigenziale n. 168
del 12.03.2018 con la quale si è pertanto provveduto:
A. ad approvare i verbali della Commissione aggiudicatrice, l’analisi delle spiegazioni a corredo
dell’offerta e la proposta di aggiudicazione (prot. 2178 del 15.01.2018) ai sensi e per gli effetti
del comma 1 dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., redatta dal responsabile unico del
procedimento;
B. a dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione
diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al miglior
offerente che è risultata Line Servizi per la Mobilità S.p.a. con sede in via Donegani n. 21 a
Pavia, sulla base dell’offerta prodotta in sede di procedura concorsuale prot. 24337 del
22.05.2017 agli atti di questa Amministrazione, dando atto che l’aggio offerto è pari al
18,66%;
C. a dare mandato al R.U.P. di trasmettere detta determinazione dirigenziale a tutti i concorrenti;
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D. a trasmettere all’Ufficio contratti copia dello stesso provvedimento per la verifica del possesso
dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;
Rilevato che l’Ufficio contratti ha svolto le dovute verifiche dei requisiti dichiarati in sede di offerta
da Line Servizi per la Mobilità S.p.a. con sede in via Donegani n. 21 a Pavia appurando che:
 la Società è in possesso di regolarità come da DURC;
 dalla verifica dei Casellari giudiziali i soggetti della Società muniti di poteri di rappresentanza
non hanno cause ostative a trattare con la P.A.
 in base all’Informativa acquisita dal Ministero dell’Interno – Banca Dati Nazionale Unica
della Documentazione Antimafia - non risultano a carico della Società e dei relativi soggetti
cause ostative;
 l’Agenzia delle Entrate di Lodi ha certificato che per la Società non risultano violazioni
definitivamente accertate;
documenti tutti agli atti dell’Ente e che si omettono di allegare in quanto contenenti dati sensibili ai
sensi del codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerato pertanto che sono stati verificati i requisiti del miglior offerente nel rispetto del comma
7, dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Rilevato che ai sensi del comma 6 dello stesso riferimento normativo sopra richiamato
l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e che l’offerta dell’aggiudicatario è
irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 dello stesso articolo;

Rilevato altresì che:
 il punto 2 paragrafo II.I della parte II^ del Disciplinare di gara fissava al 22.05.2017 il termine
per la presentazione delle offerte;
 che il punto 10 paragrafo I.II della parte I^ del Disciplinare di gara rendeva vincolante l’offerta
del concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta medesima, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;
 risultano pertanto scaduti i termini di vincolo obbligatorio di validità dell’offerta e che si rende
necessario prorogare tale termini;
Ritenuto pertanto che si possa procedere con l’aggiudicazione della concessione dei servizi di cui
trattasi a Line Servizi per la Mobilità S.p.a. con sede in via Donegani n. 21 a Pavia – ai sensi dell’art.
32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che ha confermato, con p.e.c. prot. n. 16565/2018 del
Comune di Lodi, la disponibilità a prorogare la validità dell’offerta per ulteriori 210 (duecentodieci)
giorni;

Richiamati il comma 8 ed il comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché gli obblighi
posti a carico della Stazione appaltante ai sensi dell’art. 76, comma 5, dello stesso Codice;
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Considerato che, non essendo ancora possibile individuare con certezza la data del contratto, risulta
non ipotizzabile definire in modo univoco e definitivo l’importo delle entrate e delle uscite
(accertamenti da introiti e spesa per liquidazione aggio a vantaggio del Concessionario);

Richiamato lo schema di convenzione di concessione approvato con le citate determinazioni
dirigenziali n. 303 del 31.03.2017 e n. 326 dell’11.04.2017 e con specifico riferimento alla lettera d.
delle premesse, la quale prevede come allegati al contratto di concessione:
Allegato A: Piano Economico Finanziario asseverato;
Allegato B: Offerta Tecnico-progettuale presentata in sede di gara;
Allegato C: Offerta economica presentata in sede di gara;
Allegato D: Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi allegati;

Visti:
 l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., l’art. 4, comma 2) e l’art. 17 del D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i. in merito alle competenze dei Dirigenti;
 il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi ed in particolare l’allegato 4/2
di definizione del principio contabile/finanziario applicato alla competenza finanziaria;
 la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione
disciplinato dall’art. 6-bis della Legge 241/90, dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di
comportamento dell’Ente;
 i principi contabili contenuti nel D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 il Regolamento Comunale di Contabilità;
 la Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;
 il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
Attestato quanto previsto:
 dagli artt. 183, 184 e 185 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. relativi alla fase di gestione delle spese;
 dall’art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. relativo alle regole per l’assunzione di impegni e
per l’effettuazione di spese;
 dall'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. relativo al controllo preventivo di
regolarità amministrativa e contabile su tutti gli atti della pubblica amministrazione;
 dalle norme in materia di “saldo di competenza finale” richiamate nella legge di stabilità 2016;
 dall'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009 in materia di
tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
 dal D.Lgs. n. 192/2012 con cui il Governo ha dato attuazione alla Direttiva europea 2011/UE
in materia di ritardi nei pagamenti;
Nulla ostando alla propria competenza ai sensi degli articoli di Legge sopra citati e per tutte le
premesse e motivazioni chiarite ed evidenziate;
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DETERMINA

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare - ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e per le
motivazioni in premessa addotte - a Line Servizi per la Mobilità S.p.a. con sede in via
Donegani n. 21 a Pavia la concessione per il Servizio di gestione ed organizzazione delle aree
di sosta a rotazione con pagamento e delle aree destinate alla sosta residenti individuate nel
territorio comunale di Lodi - Periodo 2017 – 2024;
3. che del presente provvedimento di aggiudicazione è parte integrante e sostanziale l’offerta
formulata da Line Servizi per la Mobilità S.p.a. con sede in via Donegani n. 21 a Pavia (prot.
24337/2017) che si omette di allegare in quanto contiene dati sensibili, nonché in quanto le
informazioni fornite nell’ambito dell’offerta costituiscono, secondo dichiarazione agli atti di
questa Direzione Organizzativa, segreto tecnico e commerciale (cfr. art. 53, comma 5, lettera
a del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i);
4. che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non
equivale ad accettazione dell’offerta e che conseguentemente alla nota trasmessa da Line
Servizi per la Mobilità S.p.a. (prot. n. 16565/2018 del Comune di Lodi), viene dilazionato al
16.06.2018 il termine per la stipulazione del contratto;
5. che il contratto di concessione dovrà essere corredato dai prescritti allegati, ovvero, oltre che
dal capitolato tecnico prestazionale e relativi allegati, anche da:
Allegato A: Piano Economico Finanziario asseverato;
Allegato B: Offerta Tecnico-progettuale presentata in sede di gara;
Allegato C: Offerta economica presentata in sede di gara;
Allegato D: Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi allegati;

6. di dare mandato al R.U.P. per l’inoltro delle comunicazioni, conseguenti al presente atto, ai
sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;
7. di dare atto che il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del Codice decorre dalla
data di invio delle comunicazioni di cui al precedente punto 6;
8. di dare atto altresì che una volta fissata la data di stipula del contratto di concessione potranno
essere individuate in via definitiva l’importo delle entrate e delle uscite, provvedendo pertanto
ai relativi accertamenti e conseguenti impegni di spesa sulla base teorica dei dati storici e sulla
base dell’aggio offerto dal Concessionario pari al 18,66% come formulato in sede di offerta,
nonché si avrà modo di aggiornare il quadro economico per il procedimento in oggetto a suo
tempo approvato con il punto 4. del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 326/2017;
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9. che il CIG per il presente procedimento è il seguente: 7036074FEE
10. di trasmettere all’Ufficio contratti ed all’aggiudicatario copia del presente provvedimento per
debita conoscenza;
11. che tutta la documentazione non allegata al presente provvedimento e richiamata in premessa
è depositata agli atti di questa Amministrazione comunale;
Si dà atto infine che:
•

•
•

il presente provvedimento è trasmesso alla Dirigente della Ragioneria per
l’apposizione del visto di cui all’art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed è pubblicato
all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e
della trasparenza dell’azione amministrativa;
si provvederà, ricorrendo il caso, alla pubblicazione nella sezione del sito
“Amministrazione trasparente” in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n.
33/2013 e s.m.i., da ultima quella del D.Lgs. n. 97/2016;
in caso di inerzia o tardiva emanazione di qualunque provvedimento necessario alla
conclusione del procedimento entro i termini stabiliti dall’art. 2 della Legge 241/1990,
il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo previsto dal comma 9 bis del sopraccitato
articolo, è il Segretario Generale.

Sottoscritto dal Dirigente
GERMANA' BALLARINO FABIO
SEBASTIANO
con firma digitale
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