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Servizio di taxi settimanale notturno nel territorio del Comune di Carpi denominato
"TAXI ANCH'IO" per il periodo 02 dicembre 2017 –
23 novembre 2019 Determinazione a contrattare e contestuale affidamento della gestione a Co.Ta.Mo
Consorzio Taxisti Modenesi. Impegno di spesa
IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO
ING. NORBERTO CARBONI

Premesso che:
-

l'Amministrazione Comunale di Carpi persegue da tempo l'applicazione di una
“mobilità sostenibile” allo scopo di salvaguardare, per quanto possibile, la qualità
dell'aria e le risorse energetiche nella convinzione che azioni virtuose siano capaci
di creare ed accrescere una nuova coscienza ambientale;

-

le iniziative in tal senso sono state le più svariate a partire dall'importante "Piano per
la realizzazione di una rete di piste ciclabili a Carpi", al Servizio di trasporto pubblico
“Arianna” al Servizo Prontobus, sistema a chiamata con prenotazione telefonica, al
noleggio gratuito di bibiclette comunali denominato “C’entro in bici”;

-

in quest'ambito è nata nel febbraio 2009 una nuova modalità di trasporto
denominata "TAXI ANCH'IO" in una fascia giornaliera, quella notturna, solitamente
poco servita. Questo servizio è stato pensato per i giovani che nel fine settimana si
muovono all'interno del territorio comunale tra i vari punti di aggregazione costituiti
dai locali che prolungano la propria fascia di servizio anche nelle ore notturne. Dopo
questi anni di sperimentazione, si può affermare che il servizio è stato di notevole
gradimento tanto che a tutt’oggi non sono pervenuti reclami di alcun tipo e i giovani
trasportati con questa modalità sono in media 30 per notte per un totale di più di
1500 viaggiatori/anno;

-

l’attuale gestione del Servizio “Taxi anch’io” è iniziata il 03/12/2016 e terminerà il
25/11/2017;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni e considerazioni succitate, meglio espresse
nell’allegata relazione tecnica, approvare il servizio “Taxi anch’io”, riattivando il medesimo
per il periodo 02 dicembre 2017 – 23 novembre 2019;
Richiamate:
- la Delibera di Consiglio comunale n. 12 del 31/01/2017 avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE 2017”;
- la Delibera di Consiglio comunale n. 17 del 31/01/2017 avente ad oggetto:
“Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli
investimenti” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 07/02/2017 avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2017-2019” e
successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato:
- che il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, ad oggetto “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, approvato con
1

-

-

legge 7 agosto 2012 n. 135, all’art. 1 prevede l’obbligo di effettuare l’acquisizione di
beni e servizi utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Consip S.P.A., ovvero
tramite le centrali di committenza regionale o tramite il mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA), indicando, altresì le casistiche per le quali permane
la possibilità di ricorrere a procedure autonome di acquisto;
che, qualora gli articoli da acquistare ed i servizi siano reperibili sui mercati elettronici
di CONSIP, delle centrali di committenza regionali o del MEPA, qualora non siano
rilevabili particolari necessità di urgenza e i tempi della procedura non influiscono
sull’esigenza funzionale del servizio cui l’acquisto è rivolto, verrà seguito l’iter di
approvvigionamento come stabilito dalla normativa suindicata;
che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip Spa (ai sensi dell’art. 26 della
legge 23 dicembre 1999 n. 488) o delle centrali di committenza regionali
(Intercent_ER) (ai sensi dell’art. 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
relative al servizio in oggetto, né tale servizio è presente nel ME.PA (ai sensi dell’art. 1
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), così come da specifica
dichiarazione sostitutiva a firma del Responsabile del Procedimento, agli atti del Prot.
Gen.le n. 52148 del 06/10/2017;
Considerato che l’importo del servizio risulta inferiore a 40.000,00 euro, pertanto è
prevista la possibilità di procedere ad assegnazione mediante affidamento diretto,
previa indagine esplorativa di mercato tra soggetti specializzati nel settore di servizio di
taxi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.,
con aggiudicazione al prezzo più basso, ponendo come metodo di confronto il costo per
notte, inviando richiesta di preventivi-offerte a n. 3 (tre) soggetti qualificati nel settore e
disponibili ad eseguire il servizio suddetto con la tempistica richiesta e precisamente:
1. Consorzio Area Radio Taxi Modena, con sede a Modena, via Caduti in Guerra n.
168;
2. C.T.R. Consorzio Taxisti Reggiani, con sede a Reggio Emilia, Piazza S. Zenone
n. 4;
3. CO.TA.MO Consorzio Taxisti Modenesi, con sede a Modena, via Scaglia Est n.
16;

Preso atto che, a seguito dell'indagine esplorativa di mercato succitata, è pervenuta solo
la seguente offerta:
-

Offerta da CO.TA.MO Consorzio Taxisti Modenesi (C.F. e P.I. 01353910365), con
sede a Modena, via Scaglia Est n. 16, acquisita agli atti del prot. gen.le n. 33283 del
23/06/2017, che offre di realizzare il servizio in oggetto offrendo un costo per notte
di esercizio di € 170,00 X 104 notti, così per complessivi € 17.680,00 (Iva esente
ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72);

Ritenuto congruo l’importo sopraindicato, data la qualità e la quantità delle opere da
assegnare ed i prezzi di mercato;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di
Protocollo INAIL_7970575 del 19/06/2017 (scadenza validità 17/10/2017), dal quale risulta
la regolarità contributiva del soggetto sopra identificato;
Visto il Piano Finanziario del Servizio TAXI ANCH’IO” relativo al periodo dicembre 2017 –
novembre 2019:
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QUADRO ECONOMICO GENERALE:
1. TAXI SETTIMANALE DEL SABATO NOTTE,
n. 104 notti x € 170,00=……………………………………..€ 17.680,00
________________________________________________________
sommano costi servizio……………………….……………..€ 17.680,00
(IVA esente secondo art.10 DPR 633)
2. somme a disposizione Amm.ne
2% per spese tecniche interne D.Lgs 56 del 19/04/17…….€
353,60
___________________________________________________________
SOMMANO COMPLESSIVI……………………………………€ 18.033,60
Dato atto:
- che la spesa di € 17.680,00 (Iva esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72), per la
gestione del servizio citato in oggetto, trova copertura finanziaria alla voce di bilancio
2480.00.04 "Prestazioni per trasporto pubblico", del PEG 2017 – 2019 e l’esigibilità
della spesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è così suddivisa:
-

-

€ 850,00 (spesa per 5 notti) nell’annualità 2017;
€ 8.840,00 (spesa per 52 notti) nell’annualità 2018;
€ 7.990,00 (spesa per 47 notti) nell’annualità 2019;

che il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, per il servizio in oggetto, è il
seguente: Z1E202D9B7;
che con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti
gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così
come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle
norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;

Vista l’allegata relazione tecnica a firma del Geom. Paolo Gualdi, Coordinatore dell’Ufficio
Viabilità e Trasporti, e del Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Morini, in data
19/07/2017;
Visto lo schema di contratto di gestione, allegato al presente atto, nel quale sono stabiliti i
patti e le condizioni relative all’esecuzione del servizio in oggetto;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.
Richiamata la seguente normativa:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 1808-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183
“Impegno di spesa”;
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, art. 36 comma 2 e
art. 37 comma 1 e s.m.i. ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207,
per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
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-

al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n.
187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto:
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett. b) e dell’art. 23;

Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio
comunale di Carpi n. 114/2005, artt. 4 “Parere di regolarità contabile” e 21 “Disciplina per
l’impegno delle spese”;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di approvare il Servizio di taxi settimanale notturno nel territorio del Comune di Carpi
denominato "TAXI ANCH'IO" per il periodo 02 dicembre 2017 – 23 novembre 2019,
per le motivazioni espresse in premessa e con le modalità e le caratteristiche
contenute nella relazione tecnica, a firma del tecnico incaricato Geom. Paolo Gualdi e
del Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Morini;
2. di affidare, per le motivazioni citate in premessa, la gestione del servizio "TAXI
ANCH'IO", per il periodo 02 dicembre 2017 – 23 novembre 2019, mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., a
CO.TA.MO Consorzio Taxisti Modenesi (C.F. e P.I. 01353910365), con sede a Modena,
via Scaglia Est n. 16, che offre di realizzare il servizio in oggetto offrendo un costo per
notte di esercizio di € 170,00 X 104 notti, così per complessivi € 17.680,00 (Iva
esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72), come da sua offerta acquisita agli atti del
prot. gen.le n. 33283 del 23/06/2017;
3. di subordinare l’efficacia dell’affidamento disposto all’esito positivo della verifica dei
requisiti dell’affidatario ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. di impegnare la spesa complessiva di € 17.680,00 (Iva esente) per la gestione del
servizio citato in oggetto, alla voce di bilancio 2480.00.04 "Prestazioni per trasporto
pubblico", del PEG 2017 – 2019, secondo la seguente esigibilità della spesa, in base a
quanto disposto dall’art. 183 TUEL:
- € 850,00 (spesa per 5 notti) nell’annualità 2017;
- € 8.840,00 (spesa per 52 notti) nell’annualità 2018;
- € 7.990,00 (spesa per 47 notti) nell’annualità 2019;
5. di impegnare altresì la spesa di € 353,60, relativa alle spese tecniche interne, alla
voce di bilancio 2480.00.04 "Prestazioni per trasporto pubblico", del PEG 2017 – 2019
(annualità 2017);
4. di nominare, relativamente al servizio oggetto del presente atto, l’Ing. Antonio Morini
in qualità di Responsabile del Procedimento ed il Geom. Paolo Gualdi in qualità di
Direttore dell’esecuzione del contratto, entrambi in forza al Settore A3;
5. di dare atto:
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-

che è demandata al Responsabile Unico del Procedimento ogni valutazione in merito
alla necessità di procedere alla consegna in via d’urgenza del servizio in oggetto in
pendenza della stipula del contratto di cui ai commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016;

che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30
giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle
verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte
della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei
presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli
obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione
solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero
di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel
DPR n. 207/2010;
- che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs.
33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito
Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara
e contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;
- che il contratto verrà stipulato, con scrittura privata non autenticata, ai sensi del
R.D. 18.11.1923, n. 2440, art. 17, nonché dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs 19/04/2016 n.
50.
-
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO - SERVIZIO PROGETTAZIONE,
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
OGGETTO: Servizio di taxi settimanale notturno nel territorio del Comune di Carpi denominato "TAXI ANCH'IO" per il
periodo 02 dicembre 2017 23 novembre 2019 - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento della gestione a
Co.Ta.Mo Consorzio Taxisti Modenesi. Impegno di spesa
N

Esercizio

Importo

Voce di bilancio

1

2017

850

02480.00.04

Anno

Impegno

2017

U

Sub

Cassa economale

Siope

1470

Descrizione

Affidamento del Servizio di taxi settimanale notturno nel
territorio del Comune di Carpi denominato "TAXI ANCH'IO"
Periodo 02/12/2017-31/12/2017

Codice Creditore
CIG

Z1E202D9B7

CUP

Centro di costo

Trasporti pubblici

Natura di spesa

Note

Servizio Taxi Anch'io - periodo dicembre 2017

N

Esercizio

Importo

Voce di bilancio

2

2018

8840

02480.00.04

Anno

Impegno

2018

U

Sub

Cassa economale

Siope

222

Descrizione

Affidamento del Servizio di taxi settimanale notturno nel
territorio del Comune di Carpi denominato "TAXI ANCH'IO"
Periodo 01/01/2018-31/12/2018

Codice Creditore
CIG

Z1E202D9B7

CUP

Centro di costo

Trasporti pubblici

Natura di spesa

Note

Servizio Taxi anch'io - anno 2018

N

Esercizio

Importo

Voce di bilancio

3

2019

7990

02480.00.04

Anno

Impegno

2019

U
Descrizione

Sub

Cassa economale

Siope

51
Affidamento del Servizio di taxi settimanale notturno nel
territorio del Comune di Carpi denominato "TAXI ANCH'IO"

Periodo 01/01/2019-23/11/2019
Codice Creditore
CIG

Z1E202D9B7

CUP

Centro di costo

Trasporti pubblici

Natura di spesa

Note

Servizio Taxi anch'io - periodo 01.01.2019 - 23.11.2019

N

Esercizio

Importo

Voce di bilancio

4

2017

353.6

02480.00.04

Anno

Impegno

2017

U

Sub

Cassa economale

Siope

1474

Descrizione

Spese tecniche interne per servizio di taxi settimanale notturno
nel territorio del Comune di Carpi denominato "TAXI
ANCH'IO" Periodo 02/12/2017-23/11/2019

Codice Creditore
CIG
Centro di costo

CUP
Trasporti pubblici

Natura di spesa

Note
Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 820 DEL 16/10/2017 (REGISTRO
GENERALE).

Carpi, 16/10/2017
Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Servizio di taxi settimanale
notturno nel territorio del Comune di Carpi denominato "TAXI ANCH'IO" per il periodo 02
dicembre 2017 23 novembre 2019 - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento della
gestione a Co.Ta.Mo Consorzio Taxisti Modenesi. Impegno di spesa ”, n° 247 del registro di Settore
in data 07/10/2017

Norberto Carboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Carpi consecutivamente dal giorno 16/10/2017 al giorno 31/10/2017.

