SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E PARTECIPAZIONI UFFICIO STATISTICA
Determinazione n. DD-2017-200 esecutiva dal 17/02/2017
Protocollo Generale n. PG-2017-15322 del 07/02/2017
Proposta n.:P012.0.5.0-2017-2

Il Dirigente del Servizio SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E PARTECIPAZIONI UFFICIO STATISTICA ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito riportata:

OGGETTO: Aggiudicazione alla ditta SCENARI s.r.l. con sede a Napoli via Diocleziano,
42 CF: 06637800639 per l'affidamento del servizio di rilevazione delle indagini
obbligatorie Istat sui Prezzi al consumo e indagini Multiscopo, in esito a procedura aperta,
ex art. 60 del d.lgs 50/2016.
Impegno di spesa per il periodo 01/04/2017 31/03/2020, di euro 137.631,15 IVA
compresa. CIG 6841993F39

IMPEGNO DI SPESA

17/02/2017

PIERINA PELLEGRINI
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SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E PARTECIPAZIONI - UFFICIO STATISTICA
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P012.0.5.0-2017-2
OGGETTO:
Aggiudicazione alla ditta SCENARI s.r.l. con sede a Napoli via Diocleziano, 42 CF:
06637800639 per l'affidamento del servizio di rilevazione delle indagini obbligatorie
Istat sui Prezzi al consumo e indagini Multiscopo, in esito a procedura aperta, ex art.
60 del d.lgs 50/2016.
Impegno di spesa per il periodo 01/04/2017 - 31/03/2020, di euro 137.631,15 IVA
compresa. CIG 6841993F39
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO STATISTICA
PREMESSO:
− che con deliberazioni di Consiglio Comunale, esecutive per decorrenza dei termini,
sono stati approvati i seguenti documenti:
• Documento Unico di Programma 2016-2019 (DUP) nella seduta del 21/03/2016,
PG: 19116/2016;
• Bilancio di Previsione 2016-2018 nella seduta del 24/03/2016, PG: 15695/2016;
− che con deliberazione di Giunta comunale del 26/04/2016, PG n. 47680/2016,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
– PEG per gli anni 2016-2018 e che con il medesimo atto i dirigenti di
settore/responsabile dei servizi sono autorizzati ad adottare gli atti di gestione
finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati
con il PEG stesso, oltre che a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della
normativa vigente;
− che, alla data del 31.12.2016 il Consiglio non ha provveduto all’approvazione del
Bilancio di Previsione 2017/2019, pertanto l’Ente si trova a gestire l’inizio del nuovo
esercizio 2017 secondo le regole dell’esercizio provvisorio di cui all’art 163 comma 5
del TUEL (D.Lgs. 267/2000);
CONSIDERATO:
− che in esecuzione della Determina del dirigente dell’Ufficio Statistica n. DD – 2016
-1909 del 19/10/2016, PG. N. 117975/2016, veniva indetta procedura aperta per
l’affidamento del servizio di rilevazione delle indagini obbligatorie Istat sui Prezzi al

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente
Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara * Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389 * Codice fiscale: 00297110389
PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: http://www.comune.fe.it

consumo e indagini Multiscopo, con l’utilizzo di 3 figure professionali, per 36 mesi dal
01/01/2017 al 31/12/2019, periodo rinnovabile con opportuno provvedimento per altri
36 mesi fino al 31/12/2022, per un importo complessivo triennale presunto di € 174.000
IVA compresa, da appaltare con il criterio del minor prezzo per l’intero servizio di
rilevazione delle indagini in oggetto, ex art.95 dlg. 50/2016 comma 4), lettera b);
PRESO ATTO:
− che è stato pertanto attivato il relativo procedimento concorsuale, da espletarsi ai sensi
della normativa citata, nonché dell’art. 21 del vigente Regolamento Comunale dei
Contratti;
− che nel Capitolato per l'affido del servizio, approvato con la determina sopracitata e
parte integrante della stessa, sono state esplicitate tutte le specifiche relative alle
attività ed ai servizi richiesti unitamente alle condizioni e modalità per la partecipazione
alla relativa gara, ed in particolare i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
VISTO che la spesa complessiva presunta per gli esercizi interessati risulta prenotata a
carico del Bilancio 2017 – 2018 - 2019 come segue,

ANNO 2017
euro 38.166,87 IVA compresa al:
(Codice: 01081.03.0083000852)
Cap. 830- “Servizio Statistica – Indagini Statistiche”
Azione n. 852
- “Servizio Statistica – Indagini statistiche”
Prenotazione Imp. n. 2045/2017
euro 15.000,00 IVA compresa al:
(Codice: 01081.03.0083706423)
Cap. 837 - “(V. Cap.491 E) Indagini Statistiche Istat”
Azione n. 6423
- “(V. Cap.491 E) Indagini Statistiche Istat”
Prenotazione Imp. n. 2046/2017
ANNO 2018
euro 43.000,00 IVA compresa al:
(Codice: 01081.03.0083000852)
Cap. 830- “Servizio Statistica – Indagini Statistiche”
Azione n. 852
- “Servizio Statistica – Indagini statistiche”
Prenotazione Imp. n. 173/2018
euro 15.000,00 IVA compresa al:
(Codice: 01081.03.0083706423)
Cap. 837 - “(V. Cap.491 E) Indagini Statistiche Istat”
Azione n. 6423
- “(V. Cap.491 E) Indagini Statistiche Istat”
Prenotazione Imp. n. 174/2018

ANNO 2019
euro 43.000,00 IVA compresa al:
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(Codice: 01081.03.0083000852)
Cap. 830- “Servizio Statistica – Indagini Statistiche”
Azione n. 852
- “Servizio Statistica – Indagini statistiche”
Prenotazione Imp. n. 74/2019
euro 15.000,00 IVA compresa al:
(Codice: 01081.03.0083706423)
Cap. 837 - “(V. Cap.491 E) Indagini Statistiche Istat”
Azione n. 6423
- “(V. Cap.491 E) Indagini Statistiche Istat”
Prenotazione Imp. n. 75/2019
RILEVATO:
− che l’iter ha avuto svolgimento di concerto con il Servizio Contratti ed Appalti;
− che, in esecuzione della citata determinazione, mediante pubblicazione del bando
spedito in G.U.U.E in data 24 ottobre 2016 e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di
Ferrara in pari data fino al 2 dicembre 2016 e per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 125 del 28 ottobre 2016 e sui giornali: Il Resto del Carlino edizione locale, La Nuova Ferrara, La Stampa e Italia Oggi, tutti in data 7 novembre
2016, nonché sui siti prescritti per legge, si è data notizia a tutti gli interessati che le
offerte dovevano pervenire entro il 02/12/2016 e che nella seduta del 05/12/2016 alle
ore 12,00 si sarebbe proceduto all'apertura delle offerte in oggetto;
VISTO il verbale delle operazioni di gara, agli atti ;
RILEVATO dal verbale agli atti, alla procedura aperta hanno preso parte n. 2 (DUE) ditte e
che nella seduta pubblica, sono state aperte le Offerte Economiche, a seguito delle quali
il Presidente di gara ha provveduto a formulare la seguente graduatoria:

OFFERTA
ECONOMICA
Oneri sicurezza
aziendali stimati per
lo svolgimento del
servizio

1)SCENARI SRL

2)INTEGRAZIONE
LAVORO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.

112.812,42

141.600,00

715,00

1.426,20

con l’indicazione della proposta di aggiudicazione alla ditta:
SCENARI s.r.l. con sede a Napoli via Diocleziano, 42 - CF: 06637800639
CONSIDERATO:
− quindi che in esito alla procedura di gara sopracitata, la Ditta SCENARI s.r.l. con sede
a Napoli ha presentato l’offerta economicamente con maggior ribasso;
− che è stata verificata l’anomalia dell’offerta della ditta SCENARI s.r.l. ex art. 97 del D.
Lgs. 50/2016, offerta che è risultata congrua, come da giustificazioni agli atti, avendo
ricevuto dalla Ditta aggiudicataria elementi esaurienti in ordine ai valori economici
proposti;
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− che sono stati effettuate le verifiche dei requisiti speciali di cui all’art. 86 del Dlgs
50/2016, con esito positivo;
− che sono state effettuate le verifiche dei requisiti generali ex art. 80 del Dlgs 50/2016,
che hanno avuto esito positivo;
− che la verifica dell’anomalia dell’offerta ex art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e le verifiche dei
requisiti hanno comportato un ritardo dell’affidamento e dell’avvio del servizio di tre
mesi, periodo che è stato prorogato alla ditta affidataria per l’anno 2016 fino al
31/03/2017 con determinazioni n. DD – 2016 -2416 del 14/12/2016, PG. N.
140124/2016 e n. DD – 2017 -108 del 26/01/2017, PG. N. 9975/2016;
− tenuto conto dei tempi previsti dal codice appalti per l’avvio del servizio;
− che l’onere complessivo per l’affidamento del servizio in oggetto si valuta in euro
137.631,15 complessivi (IVA compresa);
RILEVATO:
− che è previsto che all'aggiudicazione seguirà la stipulazione del formale contratto di
appalto con la società aggiudicataria;
VISTO l’art.183 – c. 1 – del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 191 D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 79 del vigente Statuto Comunale;
VISTO l’art 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI gli artt. 147 bis, 183, 191 e 192 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Ordinamento Enti Locali);
Vista la normativa vigente in materia di contratti pubblici di cui al D.lgs. n.50/2016;
− VISTI gli atti e sentiti gli uffici interessati;
DETERMINA
1. di approvare il verbale di gara agli atti, e conseguentemente gli esiti della gara stessa;
2. di aggiudicare – per i motivi sopra esposti ed ai sensi della normativa ivi indicata che
qui si intendono integralmente ritrascritti – il servizio di rilevazione delle indagini
obbligatorie Istat sui Prezzi al consumo e indagini Multiscopo sulle famiglie per 36
(trentasei) mesi dal 01/04/2017 al 31/03/2020, periodo rinnovabile con apposito
provvedimento per altri 36 mesi fino al 31/03/2023, alla ditta SCENARI s.r.l. con sede a
Napoli, che ha presentato l’offerta più vantaggiosa di euro 112.812,42 IVA esclusa;
3. di dare atto che la determina di aggiudicazione è immediatamente esecutiva;
4. di evidenziare che il servizio di cui trattasi è regolamentato come indicato nel
Capitolato per l’affidamento del servizio suddetto e come meglio precisato nella determina
n. DD – 2016 -1909 del 19/10/2016, PG. N. 117975/2016;
5. che, per consentire la conclusione dell’iter del procedimento di gara, il contratto di tre
anni decorrerà dal 01/04/2017;
6. di approvare la spesa di euro 137.631,15 IVA inclusa, per il periodo 01/04/201731/03/2020, in parte già prenotata nel Bilancio di Previsione 2017, 2018, 2019, come di
seguito esposto:
ANNO 2017

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente
Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara * Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389 * Codice fiscale: 00297110389
PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: http://www.comune.fe.it

euro 19.407,79 IVA compresa al:
(Codice: 01081.03.0083000852)
Cap. 830- “Servizio Statistica – Indagini Statistiche”
Azione n. 852
- “Servizio Statistica – Indagini statistiche”
Prenotazione Imp. n. 2045/2017
Impegno n. ___/2017
euro 15.000,00 IVA compresa al:
(Codice: 01081.03.0083706423)
Cap. 837 - “(V. Cap.491 E) Indagini Statistiche Istat”
Azione n. 6423
- “(V. Cap.491 E) Indagini Statistiche Istat”
Prenotazione Imp. n. 2046/2017
Impegno n. ___/2017
ANNO 2018
euro 30.877,05 IVA compresa al:
(Codice: 01081.03.0083000852)
Cap. 830- “Servizio Statistica – Indagini Statistiche”
Azione n. 852
- “Servizio Statistica – Indagini statistiche”
Prenotazione Imp. n. 173/2018
Impegno n. ___/2018
euro 15.000,00 IVA compresa al:
(Codice: 01081.03.0083706423)
Cap. 837 - “(V. Cap.491 E) Indagini Statistiche Istat”
Azione n. 6423
- “(V. Cap.491 E) Indagini Statistiche Istat”
Prenotazione Imp. n. 174/2018
Impegno n. ___/2018
ANNO 2019
euro 30.877,05 IVA compresa al:
(Codice: 01081.03.0083000852)
Cap. 830- “Servizio Statistica – Indagini Statistiche”
Azione n. 852
- “Servizio Statistica – Indagini statistiche”
Prenotazione Imp. n. 74/2019
Impegno n. ___/2019
euro 15.000,00 IVA compresa al:
(Codice: 01081.03.0083706423)
Cap. 837 - “(V. Cap.491 E) Indagini Statistiche Istat”
Azione n. 6423
- “(V. Cap.491 E) Indagini Statistiche Istat”
Prenotazione Imp. n. 75/2019
Impegno n. ___/2019
7. l’impegno della spesa di euro 11.469,26 per il periodo 01/01/2020-31/03/2020 sarà
contenuto nel bilancio di previsione del 2020 nel seguente modo:
ANNO 2020
euro 11.469,26 IVA compresa al:
(Codice: 01081.03.0083000852)
Cap. 830- “Servizio Statistica – Indagini Statistiche”
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Azione n.

852

- “Servizio Statistica – Indagini statistiche”

Impegno n. ___/2020
8. di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 147 bis - del
D.Lgs. n. 267/2000);
9. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio
e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai
commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)
10. di dare atto che con l’apposizione del predetto “visto” il presente provvedimento
diviene esecutivo.
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento, attivato dall’Ufficio Statistica, è l’ing.
Fabio De Luigi, Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Statistica, nonché Dirigente
dell’Ufficio Statistica;
12. di trasmettere copia della presente Determina ai seguenti Settori/Servizi per gli
adempimenti e per quanto di competenza:
− Settore Ragioneria - Ufficio Impegni
− Servizio Contratti
− Ufficio Statistica
Ferrara, 07/02/2017
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SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E PARTECIPAZIONI - UFFICIO STATISTICA
MODULO CONTABILE

Impegno di spesa per la Determinazione Dirigenziale n. DD-2017-200
Impegno __2045_ / 2017 - 2046 /2017- 173 /2018- 174 /2018- 74/ 2019- 75 /2019- 63/
2020

Visto di regolarità contabile art. 147bis del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267/00 e s.m.i
attestante la copertura finanziaria
X Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili
Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Pierina Pellegrini
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