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DETERMINA DI AFFIDAMENTO  

Oggetto: Affidamento a CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa del servizio di 

facchinaggio e trasloco alle medesime condizioni di cui all’ordinativo di fornitura emesso in 

adesione alla Convenzione IntercentER “Affidamento del servizio di facchinaggio e trasloco 4” 

- CIG: 7550982378 

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

Viste: 

- La richiesta di acquisto n. 158/2018 della Responsabile Affari Interni e Segreteria della 

Direzione Generale e Staff per l’integrazione dell’ordinativo in oggetto, per un importo 

complessivo massimo stimato di € 80.000,00 IVA esclusa, e la relazione ivi riportata; 

- La relazione istruttoria preliminare del Dirigente Affari Legali, societari, Bandi e Appalti del 

27 giugno 2018 e la documentazione ivi allegata; 

Premesso che: 

- In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di CUP 2000 S.p.A. del 

18 dicembre 2015, CUP 2000 ha aderito alla Convenzione Intercent-ER “Facchinaggio e 

Trasloco 4”; - Fornitore aggiudicatario CNS Consorzio Nazionale Servizi Società 

Cooperativa impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo con la 

mandante C.I.C.L.A.T. Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Società 

Cooperativa – mediante emissione di ordinativo Prot. n. 816 del 23/12/2015 - Codice CIG 

6532176A27, per un importo complessivo di € 354.000,05 al netto di IVA;  

- La convenzione a cui si è aderito, scaduta il 3 giugno 2017 e la cui disponibilità finanziaria 

residua, per eventuali adesioni ammonta, oggi, ad € 9,04 ha dato origine ad ordinativi 

della validità temporale di mesi 36 dalla data di emissione; 

- L’ordinativo emesso da CUP 2000, di durata di mesi 36, scadrà il prossimo 22 dicembre 

2018 ma il relativo importo risulta oramai esaurito per cui non è più idoneo a soddisfare il 

fabbisogno prestazionale della committenza sino alla sua scadenza;  

Considerato che: 

- Come attestato dalla richiedente nella RDA 158/2018, nel corso degli anni 2016 e 2017 si 

sono verificate esigenze impreviste che hanno comportato un aumento numerico delle 

prestazioni rispetto a quelle preventivate al momento dell’emissione dell’ordine di adesione 

alla convenzione che, come detto, hanno già di fatto determinato il raggiungimento 

dell’importo massimo contenuto nell’ordinativo citato;  

- Tale circostanza risulta documentata nella relazione istruttoria preliminare della 

Responsabile del Procedimento; 

- La centrale di committenza regionale ha in corso di svolgimento la procedura di gara volta 

alla stipula delle nuova convenzione “Facchinaggio e Trasloco 5” il cui bando è stato 

pubblicato sulla GUCEE in data 23/12/2017 e sulla GURI n. 148 in data 27/12/2017; 
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- Tale bando, pubblicato a sistema il 22/12/2017, ha fissato originariamente il termine per 

la ricezione delle offerte il 26 febbraio 2018 per poi prorogarlo alla data del 12 marzo 2018,      

giusta determinazione dirigenziale n. 49 del 16/02/2018 “rettifica e proroga termini per la 

procedura aperta per l’affidamento del servizio di facchinaggio e trasloco 5”, con 

conseguente slittamento del termine di apertura delle offerte al 14 marzo 2018;  

- L’attivazione della predetta nuova convezione è ora prevista entro il 4° trimestre 2018, 

secondo i dati risultanti dalla programmazione di Intercent-ER per l’anno 2018 di cui alla 

deliberazione della Giunta Regionale n. 796 del 28/05/2018 consultabile all’indirizzo 

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/programmazione-attivita/piano-di-

attivita/piano-di-attivita pubblicata in data 31 maggio - 1° giugno 2018; 

- Le tempistiche di attivazione della convenzione “Facchinaggio e Trasloco 5” non sono 

compatibili con le esigenze organizzative di CUP 2000, stante l’esaurimento dell’importo 

dell’ordine emesso nella vigenza della precedente convenzione che non consente di 

assicurare la continuità delle attività, ivi comprese quelle strumentali ed a supporto di 

molteplici servizi continuativi erogati dalla società a favore degli enti soci;  

- Il prolungamento dei tempi di aggiudicazione della procedura citata -  che ha naturalmente 

inciso sulla capacità di programmazione di un’autonoma procedura di gara da parte di CUP 

2000 -   e l’assenza ad oggi di convenzioni o contratti quadro di Consip s.p.a impongono 

di procedere all’affidamento in via d’urgenza dei servizi richiesti;   

Dato atto che  

- L’importo del presente affidamento è stato determinato dalla richiedente nella RDA 

158/2018 sulla base delle tariffe già contrattualizzate con il precedente ordine, ed in 

particolare: canone mensile di € 10.188,86 per la durata di mesi 6 pari ad € 61.133,16 

oltre ad € 3.000,00 per ciascun servizio on demand pari- nel semestre- ad € 18.000,00 

per un totale complessivo- arrotondato per eccesso- di € 80.000,00; 

- Con nota protocollo n. 207 del 11 giugno 2018 CUP 2000 ha chiesto al Consorzio CNS la 

disponibilità a proseguire le prestazioni sino alla data del 31 dicembre 2018 alle stesse 

condizioni tecnico - economiche stabilite dalla convenzione “Facchinaggio e Trasloco 4”, 

fatta salva   la risoluzione anticipata, a fronte dell’adesione di CUP 2000 alla convenzione 

“Facchinaggio e Trasloco 5”,  

- Il Consorzio ha espresso formale assenso alla prosecuzione della prestazione alle condizioni 

sopra indicate con comunicazione pervenuta mediante PEC Prot. n 14876 del 19 giugno 

2018; 

- Le circostanze di carattere tecnico ed economico sopra esposte, in particolare l’assenza di 

convenzioni/accordi quadro dei soggetti aggregatori, l’inconciliabilità delle tempistiche 

ordinarie di svolgimento delle procedure, nonché di attivazione della Convenzione 

“Facchinaggio e Trasloco 5” con le esigenze organizzative di CUP 2000, il mantenimento 

delle condizioni tecnico-economiche della convenzione precedente e la continuità delle 

prestazioni per il periodo transitorio strettamente necessario al perfezionamento della 

nuova convenzione -   si ritengono adeguate ai fini della motivazione dell’affidamento al 

fornitore attuale, anche in relazione ai principio di economicità, stante anche la constatata 

regolarità nell’esecuzione delle prestazioni e l’assenza di formali contestazioni da parte 

della committenza;  
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- L’affidamento sarà perfezionato solo all’esito delle verifiche sull’insussistenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici e della produzione della 

restante documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto;  

Visti: 

- La relazione istruttoria preliminare della Dirigente Affari Legali, societari, Bandi e Appalti 

in data 27 giugno 2018 e la documentazione ivi allegata; 

- L’art. 63, comma 2 lett. c) del D.Lgs.50/2016, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 

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

- Gli artt. 3, 4 e 6 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 e s.m.i.; 

- Il 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; 

- Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, aggiornamento 

per il triennio 2018–2020, approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico di CUP 

2000 in data 31 gennaio 2018; 

- 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 e s.m.i.; 

DETERMINA 

- Di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. c) del D lgs. 50/2016 (e ss.mm.ii.) a CNS 

Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa con sede legale in Bologna via Della 

Cooperazione n.3, C.F. 02884150588 e P.IVA 03609840370 impresa mandataria capo-

gruppo del Raggruppamento Temporaneo con la mandante C.I.C.L.A.T. Soc. Coop. 

Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Società Cooperativa con sede 

in Bologna Via della Villa 17/19 C.F. 00424610582 e P. IVA 04145360378 il servizio di 

facchinaggio e trasloco alle medesime condizioni tecniche ed economiche di cui alla 

convenzione IntercentER “Facchinaggio e trasloco 4” già oggetto dell’ordinativo di adesione 

alla convenzione Prot. n. 816 del 23/12/2015 - Codice CIG 6532176A27, per l’importo 

complessivo massimo di € 80.000,00 al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza 

quantificati in  € 500,00, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’ordinativo da parte 

del Fornitore e scadenza il 31 dicembre 2018, fatta salva la risoluzione anticipata all’atto 

dell’adesione di CUP 2000 alla convenzione “Facchinaggio e Trasloco 5” come detto in 

premessa;  

- Di approvare lo schema di affidamento, con espressa previsione della facoltà di cui all’art. 

106, comma 12, del D. lgs. 50/2016 ( e ss.mm.ii.), predisposto dal Responsabile del 

procedimento allegato alla presente determinazione da sottoporre alla firma del 

sottoscritto, all’esito positivo delle verifiche di legge sul permanere dei requisiti di legge ex 

art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alla produzione della ulteriore necessaria 

documentazione, contenente specifica clausola di risoluzione anticipata relativa alla 
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circostanza di cui al punto precedente, da sottoporre alla firma del sottoscritto 

Amministratore Unico; 

- Di demandare al Dirigente Responsabile Affari Legali, Societari, Bandi & Appalti, Avv. 

Manuela Gallo, individuato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4, 

comma 1 del vigente regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi e per 

l’esecuzione di lavori, gli adempimenti ivi previsti relativi alla presente procedura; 

- Di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dall’art. 29 del D. lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

 

Bologna, 28 giugno  2018           

  L’Amministratore Unico 

F.to  Dott. Alessandro Saccani 

 

 

         La Responsabile del Procedimento, 

  anche per attestazione dell’insussistenza di  

un conflitto, anche solo potenziale, di interessi 

       F.to      Avv. Manuela Gallo 

 

 


