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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1243 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PARZIALE DEL SISTEMA DI MOBILITÀ CON
INTEGRAZIONE DATI E INDAGINI SUL SISTEMA DELLA SOSTA - CIG
Z13323A3FA. AFFIDAMENTO A NETMOBILITY S.R.L..
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- Il Piano della Mobilità Sostenibile (PMS) è uno strumento tecnico-amministrativo di breve periodo
che deve essere redatto secondo le Direttive 12.04.1995 del Ministero dei Lavori Pubblici “Redazione,
adozione e attuazione dei piani urbani del traffico (art. 36 del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285.
Nuovo codice della strada)” e ss.mm.ii.;
- Il Piano della Mobilità Sostenibile deve prevedere la progettazione dell’organizzazione della
circolazione stradale comprendendo sia la gestione degli spazi stradali esistenti sia la gestione ottimale
del sistema di trasporto pubblico collettivo stradale;
- Nel rispetto delle Direttive Ministeriali, il PMS deve quindi essere un Piano Generale del Traffico
Urbano integrato (PGTU) con analisi e proposte di gestione del trasporto pubblico collettivo stradale;
Dato atto che con determinazione n. 472/2011 è stato affidato il servizio di Analisi del sistema di mobilità con
aggiornamento dati e redazione del PMS alla ditta Netmobility s.r.l., con sede a Verona (VR) - 37135, in Via
Morgagni, 24;
Considerato che si rende necessario l’aggiornamento del suddetto PMS, con la ricognizione e l’inserimento in
appositi database delle variazioni intervenute dal 2011;
Verificato che, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
- il personale tecnico in organico a questo Ente, nello svolgimento dei normali impegni d’ufficio non
garantisce il rispetto dei tempi necessari alla progettazione e/o direzione dell’opera,
- non risultano presenti in zona uffici consortili di progettazione allo scopo costituiti;
- non risultano presenti in zona organismi di altre pubbliche amministrazioni cui avvalersi per legge;
Ritenuto, pertanto, opportuno avvalersi di soggetti privati esterni per l’espletamento del servizio in oggetto,
così come previsto dalla lettera d) dello stesso art. 24;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015,
prevede:
- la facoltà per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero l’obbligo di utilizzarne i parametri
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n.
488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
- la possibilità per gli enti locali di procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di
motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi
durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della
detta convenzione (art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012);
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n.
296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018;
Verificato che Consip spa non ha attualmente attive convenzioni attinenti i servizi in argomento alle quali
poter eventualmente aderire;

Ritenuto di avvalersi della piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia denominata Sintel, gestita
da ARIA spa, in quanto tipologia di mercato elettronico di cui all’art. 328 del DPR n. 207/2020 e s.m.i.;
Visti:
- l’art. 1, comma 1, lett. a) della L. n. 55/2019 – c.d. Sblocca Cantieri – in base al quale, fino al 31/12/2020
(differito al 31/12/2021 dall’art. 8, comma 7 della L. 120/2020 c.d. Semplificazioni) non trova applicazione
l’art. 37, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quanto all’obbligo per i Comuni non capoluogo di
Provincia di ricorrere a forme di aggregazione e/o centralizzazione della committenza per i propri acquisti;
- l’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 in base al quale, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e all’attività di progettazione di importo inferiore a €
75.000.00 secondo la modalità dell’affidamento diretto;
- l’art. 1, comma 3 della L. n. 120/2020 in base al quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Considerato che, per l’affidamento dei servizi in argomento, è stata avviata in data 24/06/2021, attraverso la
piattaforma telematica Sintel di Aria spa, una consultazione (Id procedura 141552156) per la presentazione di
un preventivo alla succitata ditta Netmobility s.r.l.;
Atteso che, entro la scadenza fissata alle ore 12.00 del 08/07/2021, la ditta ha presentato un preventivo di €
9.000,00
Considerato che il RUP ha dichiarato congrua l’offerta presentata;
Riscontrata l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 e la presenza dei requisiti di cui all’art. 83 del D.
lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Dato atto che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23/12/2020 è stato approvato il bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 è stato approvato il Piano della
Performance e Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
Visti:
-

-

il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006,
per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 334 del 17/12/2013 e s.m.i.;
l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio
Comunale n. 53 del 20/06/2013;
il decreto del Sindaco prot. n. 96940 del 30.12.2019 con il quale è stata confermata la definizione
dell’assetto macro-organizzativo e della titolarità delle funzioni dirigenziali e successivo prot. n. 35781
del 31.05.2021 di integrazione competenze e risorse al sottoscritto in materia di patrimonio
immobiliare;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18/03/2021 avente ad oggetto “Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (PTPC) e Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI)
ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. 97/2016.
Aggiornamento annualità 2021/2022/2023”;
DETERMINA

1) di richiamare integralmente quanto esposto in narrativa costituendo motivazione del presente atto ai sensi
della legge 241/1990 e s.m.i.;

2) di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi l’art. 1, comma 3 della L. 120/2020 che richiama l’art.
32, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i seguenti elementi:
Oggetto del contratto

aggiornamento parziale del sistema di mobilità con integrazione dati e indagini sul
sistema della sosta

Fine da perseguire

Rivedere il dato con le modifiche intervenute dal 2011

Modalità di scelta del
contraente

Affidamento diretto ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. 120/2020

Forma del contratto

Mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32, comma
14 del D. Lgs. n. 50/2016.

3) di affidare, per un importo di € 9.000,00 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, per un totale
complessivo di € 11.419,20, il servizio di aggiornamento parziale del sistema di mobilità con integrazione
dati e indagini sul sistema della sosta alla ditta Netmobility s.r.l., con sede a Verona (VR) - 37135, in
Via Morgagni, 24;
4) di impegnare a favore alla ditta Netmobility s.r.l., con sede a Verona (VR) - 37135, in Via
Morgagni, 24 la somma di € 11.419,20 sul capitolo 21000 (cod. 1.6.1.103) del bilancio di previsione,
esercizio 2021;
5) di provvedere con successive determinazioni alla liquidazione e al pagamento del suddetto servizio, entro il
limite massimo dell’impegno di spesa assunto, dietro presentazione di singole e regolari fatture elettroniche
da parte di ciascun operatore economico costituente il raggruppamento, previa attestazione della regolarità
del servizio stesso da parte dell’ufficio competente;
6) di disporre, altresì, la consegna, al prestatore affidatario dell’appalto, dell’indirizzo URL del sito del
Comune ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, il codice di
comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
331 del 17/12/2013, in conformità a quanto disposto dal DPR 62 del 16/04/2013 recante principi e
obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così
come stabilito dall’art. 2 comma 3 del citato DPR;
7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. geom. Diego Pozza del Servizio Sviluppo
e Investimenti dell’Area IV Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2679_2021
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