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AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° generale 674 del 15-09-2015
Oggetto

: Affidamento servizio di trasporto scolastico 2015/2016 _ aggiudicazione provvisoria_ CIG
63724242A4

L’anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
L’art. 49 comma 1° del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
L’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
L’art. 192 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
L’art. 109 comma 2° del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
L’art. 48 comma 2° del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
- I Titoli II e III del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
Il DPR n. 207/2010 recante “Regolamento di attuazione del codice D.Lgs. n. 163/2006”
il vigente regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi;
il vigente regolamento di contabilità;
il decreto sindacale n. 6 del 17.02.2015 di nomina responsabile “Area Amministrativa”

Determinazione del Responsabile AREA AMMINISTRATIVA n° 674 del 15-09-2015

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 18/08/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile a sensi di legge, con la quale è stato dato mandato al Responsabile dei
Servizi Scolastici di predisporre gli atti per la celebrazione della gara in oggetto;
DATO ATTO altresì che nella sopraccitata deliberazione si è stabilito che la scelta del contraente
dovrà avvenire mediante gara informale da esperirsi con richiesta scritta di preventivi in busta chiusa
debitamente sigillata, facendo ricorso al sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 9
e 10 del D.lgs 163/2006 con aggiudicazione ai sensi dell'art. 82 del medesimo decreto, criterio del
prezzo più basso, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa
consultazione di almeno cinque operatori economici.
RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni:
- determinazione a contrarre n. 632 del 21/08/2015 con la quale si dava avvio al procedimento
e si approvava la documentazione di gara (capitolato speciale di appalto, disciplinare di gara,
nonché i modelli per la formulazione delle offerte;
- determinazione n. 648 del 3/9/2015 con la quale, a seguito di alcune richieste di chiarimenti
inoltrate da un operatore invitato alla gara, per consentire la più ampia e migliore
presentazione di offerte, il termine per la presentazione delle buste è stato differito al giorno
10 settembre alle ore 12.00 e l’apertura dei plichi al giorno 11 settembre alle ore 9.00;
- determinazione n. 666 del 10/09/2015 con la quale è stata nominata la commissione per la
giudicatrice della gara relativa all’affidamento del servizio di trasporto scolastico 2015/2016
Dato atto:
- che in esecuzione della succitata determinazione n° 648 del 3/9/2015 veniva indetta per il giorno 11
settembre alle ore 09,00 l'esecuzione dell'asta pubblica;
- che nel termine prescritto dalla determinazione n. 648 del 3/9/2015 (il giorno 10 settembre
alle ore 12.00) è pervenuta, per la gara sopraccitata, una sola offerta (prot. 10605 del
10/09/2015) da parte della società cooperativa Pangea, con sede legale in Viale Italia, 190 a La
Spezia;
- che, conformemente quanto stabilito nel capitolato e nel disciplinare approvato con
determinazione n. 632 del 21/08/2015, l’amministrazione si riserva di aggiudicare la gara
anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
Visto il verbale d’asta, allegato al presente atto, nel quale si attesta che:
1. la Società cooperativa Pangea con sede legale in Viale Italia, 190 a La Spezia offre per l’intera
durata contrattuale, per lo svolgimento del servizio in oggetto, il prezzo di 2,498 euro al
chilometro per un importo complessivo di euro 102.148, 216, applicando al corrispettivo
l’aliquota iva del 10%;
Dato atto che sul bilancio d’esercizio finanziario 2015 sono stanziate le somme necessarie a sostenere
i costi del servizio di trasporto scolastico fino al termine dell’anno in corso e che le adeguate risorse
finanziarie per la copertura del servizio fino a giugno 2016 saranno impegnate successivamente sul
bilancio d’esercizio 2016;
Ritenuto, pertanto:
1. di dover approvare il verbale di gara del giorno 11 settembre 2015 per l’affidamento in appalto
del servizio in oggetto;
2

Determinazione del Responsabile AREA AMMINISTRATIVA n° 674 del 15-09-2015

2. di dover aggiudicare in via provvisoria l’appalto per il servizio di trasporto scolastico per
l’anno scolastico 2015/2016 alla Società Cooperativa Pangea- ritenendo l’offerta di euro
2,498 al chilometro congrua e conveniente;
2. di procedere alla eventuale aggiudicazione definitiva successivamente alla verifica di quanto
dichiarato in sede di gara dalla Società Cooperativa Pangea circa il possesso dei requisiti come
previsti nel bando e capitolato
DETERMINA
1. di approvare il verbale di gara del giorno 11 settembre per l’affidamento in appalto del servizio in
oggetto come allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
2.di aggiudicare in via provvisoria l’appalto per il servizio di trasporto scolastico 2015/2016 alla
società cooperativa Pangea con sede legale in Viale Italia, 190 a La Spezia, ritenendo l’offerta di euro
2.498 al chilometro congrua e conveniente;
3.di definire l’importo complessivo dell’appalto in euro 102.148, 216, applicando al corrispettivo
l’aliquota iva del 10%;
4. di dare atto che il prezzo offerto è inteso come corrispettivo omnicomprensivo unico, remunerativo
di tutte le prestazioni e forniture oggetto dell’appalto di trasporto, così come previsto dal capitolato;
5. di dare atto altresì che si procederà alla eventuale aggiudicazione definitiva successivamente alla
verifica di quanto dichiarato in sede di gara dalla Società Cooperativa Pangea circa il possesso dei
requisiti come previsti nel capitolato e nel disciplinare;
Sul presente atto è rilasciato parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area
Amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147 bis del T.U.E.L.

Il Responsabile del Procedimento
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ELISABETTA QUADRELLI
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Atto pubblicato all’Albo Pretorio informatico dal
Il Responsabile della Pubblicazione
SABRINA CASALE

al

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151 comma 4 Dlgs 267/2000)
Con il rilascio del presente parere il sottoscritto attesta l’imputazione della spesa sull’intervento riportato nell’atto e la capienza del
relativo stanziamento escludendo l’accertamento della legittimità della spesa e l’attinenza della stessa ai fini istituzionali dell’Ente.

Presa visione dell’atto di cui sopra il sottoscritto rilascia Parere di Regolarità Contabile attestante la
copertura finanziaria : In attesa
La spesa di € è imputata come segue:

Ameglia lì
Il Responsabile dell’Area Contabile

Dott. Alessandro Ardigo'
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