
Determina n. 2019/46/0016

 Comune di Padova
Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

Determinazione n. 2019/46/0016 del 13/03/2019

Oggetto: SPESA SOGGETTA A CONTROLLO D.L. 168/2004. PROGETTAZIONE,
FORNITURA, INSTALLAZIONE, MESSA IN SERVIZIO, MANUTENZIONE E
GESTIONE DEL SISTEMA SPERIMENTALE DI BIKE SHARING A FLUSSO
LIBERO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PADOVA. AGGIUDICAZIONE
ALLA SOCIETA’ IDRI BK S.R.L. € 121.987,80 (IVA COMPRESA) CIG:
7722283586 CUP H99F19000030002.

IL CAPO SETTORE
Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

RICHIAMATE:

-  la deliberazione di G.C. n. 637 del 22/12/2017 con la quale sono state  approvate le linee di
indirizzo per l’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse relativo al servizio bike sharing a
flusso libero (free floating) nel Comune di Padova conferendo il mandato al Dirigente del Settore
competente per procedere :

1. alla stesura dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse, per l’individuazione dei
soggetti interessati a svolgere il servizio di bike sharing a flusso libero in via
sperimentale sul territorio comunale, secondo gli indirizzi indicati  e di adottare gli atti
gestionali conseguenti al presente atto;

2. alla nomina della commissione tecnica per valutare le manifestazioni di interesse
pervenute e verificarne i requisiti al fine dell’ammissibilità stessa procedendo, se
ritenute idonee, all’autorizzazione all’esercizio del servizio;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2018/0087 del 27/11/2018 “Variazione al
Documento Unico di Programmazione e al Bilancio di Previsione 2018-2020 – III°
Assestamento generale con riversamento dell’Avanzo di Amministrazione 2017-novembre
2018” con la quale è stato inserito nel DUP l’innovativo servizio sperimentale di bike sharing a
flusso libero (free floating) in oggetto, con realizzazione in capo al Settore Urbanistica, Servizi
Catastali e Mobilità;

- la determinazione a contrattare n. 2018/46/0052 del 07/12/2018 con la quale sono
state approvate le condizioni essenziali del contratto, come contenute nella Relazione
tecnica-economica e nel Capitolato Speciale d’Appalto allegati,  e le modalità di scelta
del contraente stabilendo di procedere con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2
lett. b) del D.Lgs 50/2016) tramite RDO nel mercato elettrico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), previo avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di
manifestazione di interesse;

- la determinazione n. 2019/46/0001 del 08/01/2019 con la quale  si stabiliva di
ripubblicare per altri 15 giorni consecutivi in assenza di richieste di partecipazione,
l’avviso di manifestazione d’interesse di cui alla determinazione a contrattare  n.
2018/46/0052 del 07/12/2018;

RILEVATO che:

- nella determinazione n. 2018/46/0052 del 07/12/2018 era stato precisato che
l’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un
numero di operatori economici inferiore a cinque e che la gara sarebbe stata valida anche
in presenza di una sola offerta ammissibile ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016,
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- nella lettera d’invito e disciplinare al pt. “Informazioni Complementari sulla RDO” è stato
previsto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza
di un’unica offerta valida;

VISTI:

- il verbale n.1 di seduta pubblica in data 25/02/2019 del R.U.P. del Settore Urbanistica
Servizi Catastali e Mobilità inerente le operazioni di apertura della Busta A
“Documentazione Amministrativa” del n. 1 operatore economico che ha fatto pervenire la
propria offerta;

- la determinazione n. 2019/46/0010 del 22/02/2019 con la quale si è provveduto a
nominare, ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, la Commissione di gara
per l’aggiudicazione della concessione di servizio di che trattasi;

PRESO ATTO dei lavori della Commissione giudicatrice con i verbali n. 2, 3, 4 in data
25/02/2019 e 28/02/2019 dai quali risulta che la migliore offerta è quella della Ditta IDRI BK s.r.l.
per la quale si propone l’aggiudicazione;

DATO atto che il responsabile del procedimento ha concluso con esito positivo la verifica sulla
coerenza dell’offerta in base al piano economico finanziario presentato dalla Ditta ritenendo la
stessa adeguata ed effettivamente realizzabile il servizio oggetto della concessione attraverso
la responsabile prospettazione della Ditta di un equilibrio economico finanziario sugli
investimenti e la gestione;

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare la concessione del servizio in oggetto alla società  IDRI
BK s.r.l. fissando in € 99.990,00  (I.V.A. 22% esclusa) l’importo che il Comune di Padova dovrà
versare alla Ditta;

PRESO ATTO:

• della dichiarazione di subappalto;

• che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

• che con determinazione  n. 2018/46/0052 del 07/12/2018 è gia stata impegnata la spesa di
€ 225,00 per il pagamento del contributo ANAC (cod. fornitore 48368) al cap. 13302010
“Contratti di servizio pubblico” del Bilancio di Previsione 2018, classificazione U.10.02.1.03
– conto piano finanziario U.1.03.02.15.999;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 102  e n. 103 del 22/12/2018,
dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il
D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 nonché la deliberazione della Giunta
Comunale n. 8 del 11/01/2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il
P.E.G. per gli esercizi 2019-2021;

VISTI:

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 64 dello Statuto Comunale;

- l’art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare i verbali di gara della Commissione giudicatrice nn. 2, 3 e 4 in data
26/02/2019  e 28/02/2019 di cui alle premesse, allegandoli al presente atto come parte
integrante e sostanziale;

3. di aggiudicare la concessione del servizio in oggetto alla società IDRI BK s.r.l. con sede
a Parma (43122) – Codice Fiscale  e P.IVA  02838590343 che ha offerto il ribasso del
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0,01 % (zerovirgolauno per cento) sull’importo del corrispettivo posto a base di gara e,
quindi, per l’importo pari a € 99.990,00 più IVA 22% per complessivi €  121.987,80;

4. di precisare che l’aggiudicazione è efficace ai sensi dell’art.32 co.7 del D.lgs.50/2016
all’avvenuta verifica dei requisiti di cui all’art.80 del codice appalti nonché dei requisiti
speciali previsti nel disciplinare di cui al presente affidamento e a quanto previsto nel
verbale n. 1 del 25/02/2019;

5. di impegnare la spesa complessiva di € 121.987,80, sul cap. 13302010 “ Contratti di
Servizio Pubblico” del Bilancio di previsione 2019-2021 – classificazione di bilancio
U.10.02.1.03 conto P.F. U.1.03.02.15.001 nel seguente modo:

• € 91.490,85 sul bilancio 2019

• € 30.496,95 sul bilancio 2020

6. che il servizio avrà durata di 12 mesi, da aprile 2019 a marzo 2020, decorrenti dalla
data di stipula del contratto;

7. di nominare direttore dell’esecuzione del contratto il dott. Daniele Agostini;

8. che ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis della Legge 488 del 23 dicembre 1999 così come
modificato dall’art. 1 comma 4 della Legge 191 del 30 luglio 2004, il presente
provvedimento sarà acquisito dal Settore Programmazione Controllo e Statistica per
l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo.

13/03/2019
Il Capo Settore
Danilo Guarti

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.

C U.10.02.1.03 13302010 U.1.03.02.15.001 91.490,85 IDRI BK S.r.l. 201900396 2019000421300

F U.10.02.1.03 13302010 U.1.03.02.15.001 30.496,95 IDRI BK S.r.l. 201900396 2020000026800

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

14/03/2019
Il Funzionario con P.O. delegato

Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa


