Comune di Carpineti

ORIGINALE

SETTORE Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio,
Turismo, Sport,Tempo Libero
Servizio Cultura, Promozione Territorio, Turismo, Sport e Tempo Libero

DETERMINAZIONE NUMERO 42 DEL 21/09/2015

OGGETTO:

AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO NEL COMUNE DI CARPINETI. ANNI
SCOLASTICI 2015/2016-2016/2017-2017/2018 A SEGUITO
DI GARA UFFICIOSA PER COTTIMO FIDUCIARIO.

Comune di Carpineti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Matteo Francesco Marziliano

PREMESSO CHE con determinazione a contrattare del Responsabile del Settore Sicurezza Sociale,
Scuola, Cultura, Promozione del Territorio, Turismo, Sport e Tempo Libero n 35 del 27 agosto 2015 veniva
stabilito quanto segue:
“DI PROCEDERE all’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola
dell’infanzia di Casette,della scuola primaria di Valestra,della scuola secondaria di primo grado da zona
Valestra a Carpineti Capoluogo,della scuola dell’infanzia e della scuola primaria del Capoluogo zona
Marola limitatamente al solo rientro pomeridiano, in economia per cottimo fiduciario mediante gara ufficiosa
ai sensi dell’art 1125 del D.lgs. n 163/2009 e s.m.i e del vigente regolamento comunale per forniture e
servizi in economia per un importo a base di gara di € 202.500,00 oltre I.V.A di legge, con il criterio
delprezzopiù basso;

DI APPROVARE la seguente documentazione:
•

relazione tecnica-illustrativa;

•

capitolato speciale d’appalto con allegato linee e percorsi;

•

lettera d’invito alla gara;

•

Mod 1 – facsimile dell’istanza di ammissione alla gara quale dichiarazione sostitutiva di
certificazioni;

•

Mod 2 – modello GAP;

•

Mod 3 - modello DURC;

•

Mod 4 – modello per la presentazione dell’offerta economica.

DI INDIRE, ai sensi dell’art 7 del vigente regolamento per forniture e servizi in economia, apposita gara
ufficiosa mediante invito rivolto alle ditte ritenute idonee indicate in apposito elenco facente parte integrante
sostanziale dell’atto, ancorché non materialmente allegato ma depositato agli atti del settore;
DI PRECISARE, ai sensi dell’art 192 del D.lgs n 267/2000 che:
- con l’esecuzione del contratto si intende garantire il servizio di trasporto scolastico per gli alunni
della scuola dell’infanzia di Casette, della scuola primaria di Valestra, della scuola secondaria di
primo grado da zona Valestra a Carpineti Capoluogo, della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria del Capoluogo zona Marola limitatamente al solo rientro pomeridiano
-

il contratto ha per oggetto la fornitura del servizio scolastico;

-

il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;

-

le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto;

-

la scelta del contraente viene effettuata in economia per cottimo fiduciario con il criterio del prezzo
più basso;

DI IMPEGNARE la spesa di € 225,00 Iva compresa ai sensi dell’art. 1, comma 65 della L. 23/12/2005 n.
266, in favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la seguente
imputazione: intervento 1.04.05.03 Carp1271 ad oggetto “SPESA PER SERVIZI DI TRASPORTO
SCOLASTICO”
DI AUTORIZZARE LA LIQUIDAZIONE di € 225,00 ai sensi dell’art. 1, comma 65 della L. 23/12/2005 n.
266, in favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la nuove
modalità stabilite nella deliberazione del 15 febbraio 2010 e nella relativa circolare “istruzioni relative alle
contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 di soggetti
pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010”

DI PRENOTARE la spesa di €.202.500,00 più IVA per affidamento per il periodo 01/09/2015 o dalla data
di perfezionamento dell’aggiudicazione del servizio e sino al 31/08/2018 del servizio di trasporto scolastico
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per gli alunni della scuola dell’infanzia di Casette, della scuola primaria di Valestra, della scuola
secondaria di primo grado da zona Valestra a Carpineti Capoluogo, della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria del Capoluogo a zona Marola limitatamente al solo rientro pomeridiano, in economia, per cottimo
fiduciario, mediante gara ufficiosa ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i e del vigente
regolamento comunale per forniture e servizi in economia con la seguente imputazione
ANNO
IMPORTO
CAP.
INTERVENTO
2015
€ 29.700
1271
1.04.05.03
2016
€ 74.250
1271
1.04.05.03
2017
€ 74.250
1271
1.04.05.03
2018
€ 44.550
1271
1.04.05.03”
RILEVATO che si è proceduto a dare esecuzione alla sopra citata determinazione invitando alla gara
ufficiosa fissata per il giorno 12 settembre 2015 le seguenti ditte:
• Autonoleggio Franceschini di Franceschini Walter con sede a Ramiseto in Via Moncigoli 5;
•

Beta Bus s.n.c. di tassi Alex e Bezzi Agnese con sede a Toano Via Roncaciso 9;

•

Bismantour s.a.s. di Ferretti Luca & C con sede a Collagna in Via Poggio 10;

•

Borghi Arnaldo con sede a Vetto in Via Pineto 20;

•

G.A.M Trasporti di Gilioli Giuseppe & C s.n.c. con sede a Toano in Via Roma 41;

•

Gaspari viaggi di Gaspari Giuliano & C s.a.s. con sede a Vila Minozzo in Via dell’Amorotto 7;

•

Teneggi Tours di Teneggi Mirko con sede a Carpineti in Via Scalpellini 4;

•

Trasporti Integrati e Logistica SRL con sede a Reggio Emilia in Viale Trento Trieste 13;

RILEVATO altresì che entro il termine fissato dalla lettera d’invito sono pervenute le seguenti offerte:
• G.A.M Trasporti di Gilioli Giuseppe & C s.n.c. con sede a Toano in Via Roma 41;
•

Teneggi Tours di Teneggi Mirko con sede a Carpineti in Via Scalpellini 4;

VISTO l’allegato verbale di gara ufficiosa effettuata in data 12 settembre 2015, con il quale si propone di
aggiudicare in via definitiva il servizio di cui sopra alla ditta G.A.M Trasporti di Gilioli Giuseppe & C s.n.c.
con sede a Toano in Via Roma 41 con un ribasso di €35.640,00 corrispondenti ad una percentuale del
17.60 % sull’importo a base d’asta di € 202.500,00 e così per il prezzo netto di €166.860,00 oltre IVA di
legge;
PRESO ATTO che dall’esame dell’offerta più vantaggiosa non emergono indici sistemici di anomalia e che
si ritiene pertanto rispettato il dispositivo di cui all’art 86 comma 3 bis del D.lgs. n 163/2006;
RITENUTO pertanto di procedere alla formale aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip o Intercenter o presenti sul Mercato elettronico
servizi comparabili con quello relativo alla procedura di aggiudicazione dell’appalto di cui sopra.
VISTI:
- lo statuto del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- Il D.lgs. nr. 267 del 18/08/00;
- Il D.lgs. nr. 163 del 12/04/2006;
- il Regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia;
- il Piano Esecutivo di Gestione il Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance per
l'esercizio finanziario 2015 con i quali è stata affidata ai responsabili dei settori l'adozione di tutti i
provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi;
DETERMINA
DI APPROVARE il verbale di gara ufficiosa per cottimo fiduciario effettuata in data 12 settembre 2015 per
l’affidamento a terzi del servizio di trasporto scolastico nel comune di Carpineti. anni scolastici 2015/20162016/2017-2017/2018 allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
DI AGGIUDICARE definitivamente alla Ditta G.A.M Trasporti di Gilioli Giuseppe & C s.n.c. con sede a
Toano in Via Roma 41 in base al predetto verbale, il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della
scuola dell’infanzia di Casette, della scuola primaria di Valestra, della scuola secondaria di primo grado da
zona Valestra a Carpineti Capoluogo, della scuola dell’infanzia e della scuola primaria del Capoluogo a
zona Marola limitatamente al solo rientro pomeridiano, con un ribasso € 35.640,00 corrispondente alla
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percentuale del 17.60 % sull’importo a base d’asta di € 202.500,00 e così per il prezzo netto di
€166.860,00 oltre Iva di legge alle condizioni previste negli atti di gara;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art 11 comma 8 del
D.lgs. 163/2006 all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all’art 38;
DI DARE ATTO altresì che la spesa derivante dal presente atto pari ad € 166.860,00 oltre Iva di legge e
quindi € 183.546,00 è da considerarsi già impegnata con determinazione propria n 35 del 27 agosto 2015
e presumibilmente con efficacia dal mese di dicembre:
ANNO
IMPORTO
CAP.
INTERVENTO
2015
€ 29.700
1271
1.04.05.03
2016
€ 61.182
1271
1.04.05.03
2017
€ 61.182
1271
1.04.05.03
2018
€ 36.710
1271
1.04.05.03”
DI AUTORIZZARE, per motivi di urgenza, dovuti alla necessità di assicurare il servizio all’utenza
l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del contratto

Data, 21/09/2015
Il Responsabile del Settore
Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio,
Turismo, Sport,Tempo Libero
Matteo Francesco Marziliano
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Determina N. 42 DEL 21/09/2015
IL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 18/08/2000
n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria come da “Attestato di
Copertura Finanziaria” allegato.
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 18/08/2000
n. 267, attesta che la stessa non è soggetta alla regolarità contabile e alla relativa copertura
finanziaria .
VISTA la determinazione di cui sopra, si appone il visto ai sensi dell’Art. 184 comma 4 del Dlgs
267/2000
Data 21/09/2015
Il Responsabile del settore Finanziario
Lina Vogni
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Con riferimento alla determinazione di cui sopra , attesta quanto segue:
è divenuta esecutiva in data 21/09/2015 a seguito dell’apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio
Finanziario.
È divenuta esecutiva in data 21/09/2015 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario.
Addì 21/09/2015
Il responsabile del settore
Matteo Francesco Marziliano
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
REG. PUBB. N°_____________
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì____________
IL MESSO COMUNALE
________________
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Matteo Marziliano

