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 25/08/2012

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO
SCOLASTICO
DEGLI
ALUNNI
DELLA
SCUOLA
D’INFANZIA IN LOCALITA’ CASETTE E DELLA SCUOLA
PRIMARIA IN LOCALITA’ VALESTRA NEL COMUNE DI
CARPINETI A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA

Comune di Carpineti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Matteo Francesco Marziliano
PREMESSO CHE:
• il Comune di Carpineti assicura il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado residenti in zone disagiate non
servite dal trasporto pubblico;
• il servizio di trasporto scolastico è gestito per n. 3 linee direttamente dal Comune con
proprio personale e mezzi e per gli alunni delle scuole dell’infanzia in località Casette e
della Scuola primaria in località Valestra in comune di Carpineti , mediante affidamento
in convenzione al Consorzio Azienda Consorziale Trasporti di Reggio Emilia;
• la convenzione sottoscritta tra il Comune di Carpineti e il Consorzio Azienda
Consorziale Trasporti di Reggio Emilia è scaduta il 30/06/2012;
DATO ATTO CHE con determinazione a contrattare propria n 35 del 18 luglio 2012 veniva
stabilito quanto segue:
“DI PROCEDERE, per le motivazioni esposte in narrativa, all’affidamento del servizio di
trasporto scolastico per gli alunni della scuola d’infanzia in località Casette e della Scuola
primaria in località Valestra in Comune di Carpineti, in economia, per cottimo fiduciario,
mediante gara ufficiosa ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del vigente
regolamento comunale per forniture e servizi in economia per un importo a base di gara di Euro
152.100,00 oltre ad IVA, con il criterio del prezzo più basso;
DI APPROVARE la seguente documentazione allegata al presente atto quale sua parte
integrante e sostanziale:
- relazione tecnica-illustrativa;
- capitolato speciale d’appalto con allegate linee e percorsi ;
- lettera d’invito alla gara;
- Mod. 1 – facsimile dell’istanza di ammissione alla gara, quale dichiarazione unica
sostitutiva di certificazioni;
- Mod. 2 – modello GAP;
- Mod. 3 – modello DURC;
- Mod. 4 – scheda 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 nell’elenco
facente parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegato
ma depositato agli atti del Settore Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio,
Turismo Sport e Tempo Libero;
DI PRECISARE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che:
• Con l’esecuzione del contratto si intende garantire il trasporto scolastico nelle località di
Casette e Valestra;
• 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 e
schema di contratto;
• A 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 imputazione all’intervento 1.04.05.03 Cap 1271 “ Spesa per trasporto alunni appalto
servizio” del bilancio 2012;
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
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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 €. 152.100,00 oltre Iva di legge e così per complessivi €
167.310,00 per affidamento per il periodo 1/9/2012-31/8/2015 del servizio di trasporto
scolastico per gli alunni della scuola d’infanzia di Casette e della Scuola primaria di Valestra in
Comune di Carpineti, in economia, per cottimo fiduciario, mediante gara ufficiosa ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del vigente regolamento comunale per forniture e
servizi in economia con la seguente imputazione:
anno
2012

importo
22.308

Cap
1271

2013

55.770

1271

2014

55.770

1271

2015

33.462

1271

. intervento
1.04.05.03

descrizione
SPESA PER
TRASPORTO ALUNNI
APPALTO SERVIZIO”
1.04.05.03
SPESA PER
TRASPORTO ALUNNI
APPALTO SERVIZIO
1.04.05.03
SPESA PER
TRASPORTO ALUNNI
APPALTO SERVIZIO
1.04.05.03
SPESA PER
TRASPORTO ALUNNI
APPALTO SERVIZIO”

RILEVATO che si è proceduto a dare esecuzione alla sopracitata determinazione, invitando
alla gara ufficiosa fissata per il giorno 11/08/2012 le seguenti ditte:
•

BETA BUS Snc di Tassi Alex e Bezzi Agnese – con sede in Toano;

•

BISMANTOUR sas di Ferretti Luca & C - con sede in Collagna;

•

BORGHI ARNALDO – con sede in Vetto;

•

G.A.M. Trasporti di Gilioli GIuseppe & C. s.n.c. – con sede in Cavola di Toano;

•

TENEGGI TOURS di Teneggi Mirko – con sede in Carpineti ;

•

TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL – Servizi e Management TIL Srl – con
sede in Reggio Emilia ;

RILEVATO altresì che entro il termine fissato dalla lettera d’invito sono pervenute le seguenti
offerte :
•

BETA BUS Snc di Tassi Alex e Bezzi Agnese – con sede in Toano;

•

BISMANTOUR sas di Ferretti Luca & C - con sede in Collagna;

•

TENEGGI TOURS di Teneggi Mirko – con sede in Carpineti ;

•

TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL – Servizi e Management TIL Srl – con
sede in Reggio Emilia ;

VISTO l’allegato verbale di gara ufficiosa effettuata in data 11 agosto 2012 , con il quale si
propone di aggiudicare il servizio di cui sopra alla ditta TENEGGI TOURS di Teneggi Mirko –
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con sede in Carpineti con un ribasso del 13% sul prezzo a base d’asta di € 152.100,00 e così
per il prezzo netto di € 132.327,00 oltre Iva di legge;
PRESO ATTO che dall’esame dell’offerta più vantaggiosa non emergono indici sistematici di
anomalia e che si ritiene rispettato il dispositivo di cui all’art 86 comma 3 bis del D.Lgs
163/2006;
RITENUTO pertanto di procedere alla formale aggiudicazione dei servizio di cui all’oggetto;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art 26 comma 1 della Legge
488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quello relativo alla procedura di
aggiudicazione dell’appalto di cui sopra;
VISTI :
- il D Lgs 267/2000 con particolare riferimento agli artt 107,151 comma 4, 183 e 192;
- lo statuto comunale ed in particolare l’art 40 sulle funzioni dei responsabili, degli uffici e
dei servizi;
- Il regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed in
particolare gli artt 45,47 e 72;
- Il regolamento comunale per forniture e servizi in economia :
- Il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012;
- Il regolamento di contabilità;
- Il D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento;

DETERMINA
DI APPROVARE il verbale di gara ufficiosa per cottimo fiduciario effettuata in data 11 agosto
2012 per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola d’infanzia in
località Casette e della scuola primaria in località Valestra nel comune di Carpineti per il
periodo 01/09/2012 – 31/08/2015;
DI AGGIUDICARE definitivamente, a seguito di cottimo fiduciario previa gara ufficiosa ed in
base al predetto verbale, il servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola d’infanzia in
località Casette e della scuola primaria in località Valestra nel comune di Carpineti per gli anni
01/09/2012-31/08/2015 con un ribasso del 13% sul prezzo a base d’asta di € 152.100,00 e
così per il prezzo netto di € 132.327,00 oltre Iva di legge ed alle condizioni contenute nel
capitolato speciale d’appalto e negli atti di gara ;
DI IMPEGNARE la somma di €. 132.327,00 oltre Iva di legge e così per complessivi €
145.560,00 per affidamento per il periodo 1/9/2012-31/8/2015 del predetto servizio con la
seguente imputazione:
ANNO
2012

CAP.
1271

INTERVENTO
1.04.05.03

2013

1271

1.04.05.03

2014

1271

1.04.05.03

2015

1271

1.04.05.03

DESCRIZIONE
Spesa per trasporto
servizio
Spesa per trasporto
servizio
Spesa per trasporto
servizio
Spesa per trasporto
servizio

alunni

appalto

IMPORTO
19.408,00

alunni

appalto

48.520,00

alunni

appalto

48.520,00

alunni

appalto

29.112,00

DI DARE ATTO che non sono attive sono attive convenzioni Consip ai sensi dell’art 26 comma
1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili a quello relativo alla procedura di
aggiudicazione dell’appalto di cui sopra:
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DI DARE ATTO che non occorre procedere alla predisposizione del DUVRI in quanto non sono
stati riscontrati rischi da interferenze nell’esecuzione dell’appalto in oggetto;
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 AUTORIZZARE, per motivi di urgenza, dovuti alla necessità di assicurare il servizio per il
prossimo anno scolastico l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della
stipula del contratto;
Data, 25/08/2012
Il Responsabile del Settore
Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio,
Turismo, Sport,Tempo Libero
Matteo Francesco Marziliano
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COMUNE di CARPINETI
Reggio Emilia

Determinazione Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio, Turismo, Sport,Tempo Libero nr.42
del 25/08/2012

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2012

Impegno di spesa

2012 427/0

Data:

25/08/2012

Importo:

19.408,00

Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA D’INFANZIA IN
LOCALITA’ CASETTE E DELLA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITA’ VALESTRA NEL COMUNE DI CARPINETI A SEGUITO
DI GARA UFFICIOSA

Capitolo:

2012

1271

SPESA PER TRASPORTO ALUNNI APPALTO SERVIZIO

Codice bilancio: 1.04.05.03

SIOPE: 1302

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2012

Impegno di spesa

2013 31/0

Data:

25/08/2012

Importo:

48.520,00

Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA D’INFANZIA IN
LOCALITA’ CASETTE E DELLA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITA’ VALESTRA NEL COMUNE DI CARPINETI A SEGUITO
DI GARA UFFICIOSA

Capitolo:

2013

1271

Codice bilancio: 1.04.05.03

SPESA PER TRASPORTO ALUNNI APPALTO SERVIZIO
SIOPE: 1302
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2012

Impegno di spesa

2014 16/0

Data:

25/08/2012

Importo:

48.520,00

Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA D’INFANZIA IN
LOCALITA’ CASETTE E DELLA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITA’ VALESTRA NEL COMUNE DI CARPINETI A SEGUITO
DI GARA UFFICIOSA

Capitolo:

2014

1271

SPESA PER TRASPORTO ALUNNI APPALTO SERVIZIO

Codice bilancio: 1.04.05.03

SIOPE: 1302

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2012

Impegno di spesa

2015 3/0

Data:

25/08/2012

Importo:

29.112,00

Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA D’INFANZIA IN
LOCALITA’ CASETTE E DELLA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITA’ VALESTRA NEL COMUNE DI CARPINETI A SEGUITO
DI GARA UFFICIOSA

Capitolo:

2015

1271

Codice bilancio: 1.04.05.03

CARPINETI li, 25/08/2012

SPESA PER TRASPORTO ALUNNI APPALTO SERVIZIO
SIOPE: 1302

Determina N. 42 DEL 25/08/2012
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 25/08/2012
Il Responsabile del settore Finanziario
Fabbiani Mara
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Con riferimento alla determinazione di cui sopra , attesta quanto segue:
è divenuta esecutiva in data 25/08/2012 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 25/08/2012 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario.
Addì 25/08/2012
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

