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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: affidamento dei servizi fiduciari a supporto dei Punti CUP e PDA di CUP 2000 per 

mesi sei. - CIG Z711F314F2-   

   

L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A  

- Vista la richiesta di acquisto n.214/2017 - per un importo complessivo stimato di € 

6.300,00 al netto di IVA -  della Responsabile della BU Sistemi Aziendali per l’accesso 

relativa alla prosecuzione per un semestre del servizio in oggetto, e la relativa relazione;  

- La Determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2017 di 

affidamento del servizio in oggetto per il periodo 1° aprile 2017 – 30 aprile 2017;  

  Dato atto che: 

- All’esito delle verifiche congiunte con le aziende socie è stata programmata una diversa 

organizzazione della committenza del servizio, giusta comunicazione dell’AUSL di Bologna 

in data 22 giugno 2017; 

- In considerazione della scadenza al 30 giugno 2017 del precedente affidamento non si è 

potuto procedere alla consultazione ovvero all’acquisizione di preventivi da nuovi 

fornitori, ferma restando in ogni caso la prevalente esigenza di garantire l’erogazione dei 

servizi senza soluzione di continuità onde evitare disservizi nelle attività dei punti CUP e 

PDA; 

- Il Responsabile del Procedimento ha avviato d’ufficio le verifiche in merito 

all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i - 

alcune delle quali già concluse con esito positivo – mentre sono tuttora in corso le 

restanti verifiche di legge presso alcune Autorità competenti (Richieste prot. nn. 

407;408,409e 410/ 2017) ferma restando la richiesta di apposita autocertificazione in 

merito all’inesistenza dei motivi di esclusione; 

- Il Responsabile del Procedimento ha pertanto acquisito per le vie brevi la disponibilità 

dell’attuale fornitore -  che ha reso sino ad oggi il servizio con diligenza e soddisfazione 

della committenza -  allo  svolgimento delle attività sino al 31 dicembre 2017 agli stessi 

prezzi e condizioni sin qui pattuite e praticate  

Visti:  

- L’articolo 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs.50/20164, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 

56 del 19/04/2017 “Codice dei Contratti Pubblici;  

- Gli artt. 3, 4 e 5 del vigente Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per 

l’esecuzione dei lavori approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/03/2017; 

- ll D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”, così come modificato dal D.L.gs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza; 
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- Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità – aggiornamento per il triennio 2017 – 2019 approvato dal 

Consiglio di Amministrazione di CUP 2000 in data 31 gennaio 2017; 

- Il Codice di Comportamento di CUP 2000 S.c.p.A. adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 30 aprile 2015, in particolare il par. 2.11.3 CONFLITTO DI 

INTERESSI ED OBBLIGO DI ASTENSIONE, e l’art. 10 del vigente regolamento aziendale 

per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori; 

 

DETERMINA 

Di affidare alla Cooperativa Autotrasporti Nuova Camp Veloci Scarl – in sigla NCV- con sede 

in Valsamoggia (BO) Via Emilia 11- Frazione Crespellano C.F.00516130374 e P.IVA 

00512231200 per la durata di 6 mesi con decorrenza 1 luglio e scadenza il 31 dicembre   

2017 i servizi fiduciari a supporto dei Punti CUP e PDA di CUP 2000, per l’importo 

complessivo di € 6.300,00 al netto di IVA da corrispondersi in rate mensili dell’importo di € 

1.050,00 ciascuna;  

Di demandare al Responsabile del Procedimento gli adempimenti ed i compiti previsti dall’art. 

4 del Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori i compiti ivi 

indicati riferiti alla presente procedura, nonché, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del medesimo 

regolamento, la predisposizione dell’ordine, secondo lo schema allegato al presente atto, 

contenente specifica clausola risolutiva riferita agli esiti delle restanti verifiche di legge,  da 

sottoporre alla firma del Direttore Amministrativo secondo le deleghe aziendali in vigore. 

 

Bologna, 30 giugno 2017           

L’Amministratore Unico 

F.to  Dott. Alessandro Saccani 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to      Avv. Manuela Gallo 


