REGISTRO SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Registro di Settore n.ro 13 del 15/01/2018
Num. Prop. 30

OGGETTO :
AGGIUDICAZIONE GARA TRASPORTO SCOLASTICO
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL'AREA
adotta la seguente determinazione
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 09/02/2017 di individuazione nella persona della Segretaria Generale
dott.ssa Francesca Diodati quale responsabile dell' area socio culturale;
VISTO l' art.107 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli
Enti Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di Area;
VISTO lo Statuto Comunale il quale prevede che spettano ai Responsabili di Area l' assunzione dei
provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano
l' Amministrazione Comunale verso l' esterno;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l' ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi del quale
per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di Servizio adottano atti di gestione che
assumono la forma della “determinazione
Viste:
- la delibera di C.C. n. 15 in data 19/04/2017 con la quale sono stati approvati il DUP 2017/2019 e il
bilancio di previsione 2017/2019;
-la Delibera G.C.N. 117 del 13/9/2017 con la quale è stato approvato il Peg anno 2017;
Dato atto che, ai sensi dell' articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di
cui all' art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall' art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n.
190;
PREMESSO che:
· con la deliberazione di C.C. n. 23 del 17/06/2014 veniva disposta la graduale esternalizzazione
del servizio trasporto scolastico con mandato ai Responsabili dei Servizi di provvedere agli atti
necessari per l' effettivo affidamento del servizio a terzi e che all' esito della predisposizione del
piano finanziario del capitolato di appalto e del relativo parere del revisore dei conti e piano di
eventuale ricollocazione del personale, il consiglio dovrà pronunciarsi sull' approvazione;
·
con la deliberazione di C.C. N.25 DEL 17/06/2016 che integrava e rettificava la precedente
delibera n.23/2014 si stabiliva di affidare a ditta esterna il servizio trasporto scolastico nella
misura del 25% (con n. 1 linee su 4)e di individuare, attraverso procedura ad evidenza pubblica
la ditta affidataria per la gestione del servizio di trasporto scolastico con decorrenza dal 1°
settembre 2016 e fino al 31 agosto 2017;
· con la deliberazione di C.C. n 35 del 28/7/2017 veniva stabilito di:
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- esternalizzare in via definitiva n. 2 linee di trasporto scolastico ed approvato il piano
finanziario, concernente l'affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico;
- fissata la durata della gara per l' affidamento a ditta esterna in numero due anni scolastici e
precisamente a.s. 2017/2018-2018/2019 per un costo complessivo IVA compresa di
€174.020,00;
· con determina n 69 del 2/8/2017 è stata indetta la prima procedura di affidamento del servizio
di che trattasi mediante l'utilizzo del Mepa per numero due anni scolastici e precisamente a.s.
2017/2018-2018/2019;
· con verbale di gara del 4/10/2017prot. 17297 la gara non veniva aggiudicata in quanto l'unica
ditta partecipante, Autonoleggio di Di Cesare Edmondo aveva presentato impegno irrevocabile
alla costituzione di una R.T.I. con la ditta Castelfino soc. coop. Sociale arl, ma quest' ultima non
è risultava abilitata al MEPA, ed è stata, sia in virtù dell' art. 4 della lettera d' invito alla gara, che
del manuale d' uso del sistema di E-procurement di Acquisti in rete, esclusa dalla gara;
VISTA:
· la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32_ del 28/07/2017, esecutiva a norma di legge, ad
oggetto: “Adesione all' ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli
Enti Locali”;
· la deliberazione di Consiglio Comunale n 33 del 28/07/2017, ad oggetto acquisto quote
societarie centrale di committenza Asmel consortile a.r.l. per adesione centrale di committenza;
RICHIAMATA la determinazione n. 128 del 21/11/2017, con la quale, dato atto che non sono attive
convenzioni Consip di cui all' art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi
comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, e constatato che il servizio
in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal vigente regolamento
comunale per l' acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010:
· veniva indetta nuova gara per l' affidamento del servizio di trasporto scolastico mediante
procedura negoziata,– per anni due dalla stipula-, e quantificato in € 157.920,00 l' importo
contrattuale presunto comprensivo dell' IVA 10% e in € 280,00.=, l' importo degli oneri della
sicurezza;
· valutata la particolare complessità dell' appalto e della normativa europea di settore, veniva
assegnata alla centrale di committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l., di cui alle sopracitate
delibere di C.C. n.32 e 33 del2017, i relativi servizi di committenza di cui agli artt.37 e 39 del
D.Lgs. n.50/2016, inerenti all' indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma
ASMECOMM, e stabilito che:
1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.
2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di
Gara;
VISTO che con la predetta determina n.128/2017:
· veniva altresì stabilito che il criterio per l' aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente
più vantaggiosa sull' importo a base d' asta di € 2.10 al KM, ai sensi dell' art. 95, comma 2, lett.
a) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
·venivano approvati seguenti documenti relativi all' appalto in questione:
- ALLEGATO 1 CAPITOLATO D' APPALTO
- ALLEGATO 2 LETTERA DI INVITO
- ALLEGATO A (Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine speciale)
- ALLEGATO B (Offerta economica )
- ALLEGATO C (Offerte tecnica)
- ALLEGATO 3(AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO E Istanza di
partecipazione alla procedura negoziata e dichiarazione sostitutiva)
- ALLEGATO 4 DUVRI
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·veniva stabilito di invitare alla procedura negoziata almeno n 5 ditte iscritte all' albo fornitori della
centrale di committenza Asmel aventi sede nella Regione Abruzzo.
VISTO che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante il Codice Identificativo di Gara (CIG)
7277593BB8 ,poichè ai sensi dell' art.213, comma 10 del Codice, fino all' entrata in vigore del sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all' articolo 38 i requisiti di qualificazione sono soddisfatti
mediante l' iscrizione all' anagrafe di cui all' art. 33 ter del D.L. 179/2012 conv. Con mod. L.221/2012 ;
VISTA la determina n 137 del 12/12/2017 di costituzione della commissione giudicatrice;
LETTI ED ESAMINATI i verbali della commissione giudicatrice e la relativa proposta di aggiudicazione,
trasmessi con nota prot.295 del 5/1/2018;
VERIFICATE, ai sensi e per gli effetti dell' art. 33, comma 1, del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, le operazioni
verbalizzate nella succitata proposta di aggiudicazione e riscontratane la regolarità e correttezza; VISTO
che, dai verbali sopra richiamati, risulta aggiudicataria la ditta Antares S.R.L. con sede in Collecorvino
alla via San Rocco n.11 C.F. E P.I. 01629730688, per il ribasso percentuale offerto del 5% (cinque per
cento) sull' importo del servizio posto a base di gara di € 2.10 Km;
VISTO altresì il quarto verbale di gara del 29/12/2017 con il quale la commissione aggiudicatrice,
riunita in seduta segreta, esaminata la documentazione prodotta dalla ditta Autonoleggio Di Cesare
Edmondo in data 27/12/2017 prot.23222, e ritenutala non corrispondente a quanto richiesto con
precedente nota prot.22995 del 22/12/2017, escludeva dalla gara la ditta Autonoleggio Di Cesare
Edmondo;
ESAMINATA la nota acquisita al prot. n. 233 del 9/1/2018 , e gli atti alla stessa allegati, con la quale la
ditta Autonoleggio Di Cesare Edmondo,”in base alle sentenze del 2012 e2016” ,chiede “ l' ammissione
alla gara”;
RITENUTO che i motivi di esclusione, cosi come indicati dalla Commissione di gara nel quarto verbale
di gara del 29/1425/2017( la disponibilità degli scuolabus richiesta nei documenti di gara è una
disponibilità attuale e concreta mentre quella dichiarata dalla ditta è meramente potenziale ed eventuale)
nonchè quelli riportati nella nota trasmessa in pari data, a mezzo della piattaforma Asmel, alla ditta
Autonoleggio Di Cesare Edmondo, siano condivisibili;
RITENUTO altresì che le motivazioni addotte dalla predetta ditta per la sua riammissione alla gara non
siano accoglibili in quanto sebbene “ i concorrenti alla gara non debbono dimostrare la disponibilità dei
mezzi fin dal momento della loro partecipazione ala procedura concorsuale” tuttavia il concorrente deve
dimostrare alla stazione appaltante di potersi avvalere dei mezz8i( vedasi C.D.S. sez VI 9.2.2010
n.641) . Nel caso che ci occupa il documento prodotto dalla ditta (prot.23222/2017) a sostegno della
disponibilità dei mezzi, e precisamente la dichiarazione della ditta Carind intenational srl del 22/12/2017
non è un atto unilaterale contenente l' obbligo incondizionato ed irrevocabile a mettere a disposizione della
ditta concorrente i mezzi necessari all' espletamento del servizio, detto atto non ha valore di impegno
sostanziale e formale, ma contiene una mera dichiarazione di disponibilità alla fornitura di n. 2 scuolabus
che, peraltro, “sono ancora da allestire”.
CONSIDERATO INOLTRE che la disponibilità delle attrezzature (n. 2 scuolabus di almeno 35 posti
)prevista dalla lettera di invito alla gara quale requisito di ammissione deve essere assolutamente inteso
quale disponibilità giuridica e non potenziale disponibilità di fornitura, poiché quest' ultima non è atta a
garantire la prestazione del servizio di trasporto nei termini e modalità stabilite nel capitolato di appalto;
DATO ATTO che l' importo di aggiudicazione è di Euro 1,99 uno virgola novantanove) al KM, iva
esclusa, come indicato nell' offerta economica agli atti;
VERIFICATO che l' offerta presentata, non è risultata anomala;
CONSIDERATO che sono stati avviati gli accertamenti d' ufficio finalizzati alla verifica del possesso dei
requisiti dell' impresa aggiudicataria;
VISTO: Il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; Lo Statuto Comunale Il Regolamento di Contabilità; Il
Regolamento per l' ordinamento degli Uffici e dei Servizi; I principi contabili in materia di imputazione
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delle spese di cui all'allegato 4-2 del D.Lgs. 118/2011;
DETERMINA
1. Di approvare i verbali del seggio di gara, di costituzione della commissione giudicatrice, e della
commissione giudicatrice e la relativa proposta di aggiudicazione e, conseguentemente, di aggiudicare, ai
sensi dell' art. 32, comma 5, del d.lgs. 18/04/2016 n. 50, il servizio di trasporto scolastico per gli anni
scolastici 2018/2019-2019/2020 per gli alunni delle scuole dell' infanzia, primarie e secondaria di primo
grado per l' importo offerto di euro 1,99 (uno virgola novantanove) al KM (IVA 10% esclusa) per
complessivi € 150.304, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 280,00 e cosi per complessivi
€ 165.334, 4 comprensivi di IVA al 10% alla ditta Antares S.R.L. con sede in Collecorvino alla via San
Rocco n.11 C.F. E P.I. 01629730688;
2. Di dare atto che l' aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti in corso di acquisizione con accertamento d' ufficio.
3. di fare proprio quanto stabilito nel quarto verbale di gara in merito alla esclusione dalla gara della
ditta Autonoleggio Di Cesare Edmondo e di non accogliere la richiesta della predetta di riammissione alla
gara per le motivazioni tutte in premessa e qui abbiansi per integralmente trascritte e riportate
4. di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa
Eserc. Finanz.
Cap./Art.
Cod. Mecc.
Centro di costo
SIOPE
Creditore
Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Eserc. Finanz.
Cap./Art.
Cod. Mecc.
Centro di costo
SIOPE
Creditore
Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.
Eserc. Finanz.
Cap./Art.
Cod. Mecc.
Centro di costo
SIOPE
Creditore
Causale

2018
1302
Descrizione
Servizio trasporto scolastico
1040503
Miss/Progr.
PdC finanziario 1.03.02.09.001
00
Compet. Econ. Competenza
Spesa non ricor.
1312
CIG
7277593BB8
CUP
Antares srl
Impegno di spesa da febbraio a dicembre 2018
Importo
74.400,50

Frazionabile in
12

si

2019
1302
Descrizione
Servizio trasporto scolastico
1040503
Miss/Progr.
PdC finanziario 1.03.02.09.001
00
Compet. Econ. Competenza
Spesa non ricor.
1306
CIG
7277593BB8
CUP
Antares srl
Impegno di spesa da gennaio a dicembre 2019
Importo
79.667,2

Frazionabile in
12

si

2020
1302
Descrizione
Servizio trasporto scolastico
1040503
Miss/Progr.
PdC finanziario 1.03.02.09.001
00
Compet. Econ. Competenza
Spesa non ricor.
1306
CIG
7277593BB8
CUP
Antares srl
Impegno di spesa mese di gennaio 2020
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Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo
11.266,7

Frazionabile in
12

si

5. di impegnare e liquidare alla ditta Asmel per i costi dell' uso della piattaforma la somma di € 553,70;
6. di notificare il presente atto a mezzo pec alla ditta Autonoleggio Di Cesare Edmondo;
7. di pubblicare, ai sensi dell' art. 29, commi 1 e 2, del Codice , il presente atto nell' albo pretorio
sezione– Amministrazione trasparente ;
6. di dare atto che ai sensi dell' art.183, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni la
presente determinazione diverrà esecutiva con l' apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata
dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
30
del 15/01/2018
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:
17/01/2018
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE
DI DONATO MIRELLA

Numero REGISTRO GENERALE

16

del 17/01/2018

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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