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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 733 DEL 22/11/2022 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: RETTIFICA CODICE DI GARA (CIG) PER L'APPALTO RELATIVO AL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2021/2025. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Considerato che con determina n.  476 del  09/07/2022 dal  titolo “Affidamento del  servizio di  trasporto 
scolastico  anni  2021/2025,  rinnovabile  per  ulteriori  4  anni  scolastici.  determinazione  a  contrarre  e  
attivazione procedura di gara tramite il servizio di centrale di committenza” è stata incarica la Centrale unica 
di  committenza a procedere al  bando di  gara per l'affidamento del  servizio di  trasporto scolastico anni 
2021/2025;

Vista  la  proposta  di  aggiudicazione  avvenuta  con  determinazione  n.  59  del  17/8/2021  del  Comune di  
Borgovigilio - Centrale unica di committenza avente ad oggetto: “Proposta di aggiudicazione e approvazione 
verbali di gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per i comuni di Curtatone e Gonzaga –  
lotto 1 Comune di Curtatone” e riportando il CIG master della gara 8828605B50;

Considerato  che  con  determina  n.  559  del  23/08/2021  dal  titolo  “Affidamento  servizio  di  trasporto 
scolastico anni  2021/2025.  approvazione proposta  di  aggiudicazione  a  favore dell'operatore  economico  
apam esercizio s.p.a. di Mantova” è stato affidato il servizio di trasporto scolastico a cui è stato associato il 
CIG 8877801126 staccato dalla Stazione Appaltante e derivato dal CIG master della gara;

Considerato che il  CIG 8877801126 è stato cancellato d'ufficio dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in  
quanto, per mero errore materiale, non è stato perfezionato nei termini previsti dalla Stazione Appaltante;

Sentito il call center dell'ANAC in data 11/11/2022 che ha evidenziato l'impossibilità al ripristino dello stesso  
CIG una volta cancellato dal sistema, secondo la  Delibera ANAC n.1 dell'11 gennaio 2017, e ha fornito 
indicazioni per l'acquisizione di un nuovo codice identificativo della gara;

Atteso che in data 15/11/2022 è stato richiesto un nuovo CIG  949195403D  derivato dal CIG master della 
gara di gara 8828605B50   che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale ;

RICHIAMATE:
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• la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la  
quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il  periodo 
2022-2024 ; 

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  29  del  29/07/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/2000). ”; 

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  254  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”; 

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  60  del  30/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,avente  ad  
oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000) ”; 

• la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“  Approvazione  dello  schema  di  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024  (art.  11  D.Lgs.  
118/2011)”;

• la delibera di Consiglio Comunale n.  61 del  30/12/2021, immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

• La delibera  di  Consiglio  Comunale  nro 5  del  09/03/2022 immediatamente eseguibile  avente ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)”;

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”. 

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del 
D.Lgs n. 267/2000" ;

• Delibera  di  consiglio  Comunale  n.  11  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000" 

• Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “ 
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

• Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  PER  L'ESERCIZIO 
2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000" 
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• Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024"; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 30/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art 175, comma1 e 4 del D.lgs 
267/2000) e contestuale variazione del PEG" ratificata con Delibera di consiglio comunale n. 33 del 
29/09/2022;

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  34  del  29/09/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000"; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 183 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  39  del  07/11/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000"; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 210 del 07/11/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";

• Dato atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al  
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90;

• Visto il Decreto Sindacale n.8 del 24/05/2021 n.12937 di prot., con il quale vengono attribuite le 
funzioni dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;

• - l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
• - l’art.183 che detta norme in materia di impegno di spesa;
• - l’art.151, comma 4 (copertura finanziaria);
• - l’art. 153, comma 5 (regolarità contabile);

DETERMINA 

-  Che  il  codice  identificativo  gara  (CIG)  949195403D,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa, 
sostituisce a tutti gli effetti il codice identificativo gara (CIG) 8877801126 e pertanto s'intende sostituito  
in tutti i documenti e gli atti relativi alla gara in oggetto.

- Che la modifica del codice identificativo gara (CIG) verrà comunicato alla Ditta Appaltatrice e all'Ufficio 
contratti;

-di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per il visto di  
regolarità contabile art. 151, comma 4 D. Leg.vo 267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 733 DEL 22/11/2022 

OGGETTO: RETTIFICA CODICE DI GARA (CIG) PER L'APPALTO RELATIVO AL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2021/2025. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE 
GIOVANILI

SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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