C O PIA

DETERMINE AREA AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
REGISTRO GENERALE N.ro 250 del 17/09/2018
REGISTRO DI SETTORE N.ro 116 del 17/09/2018

OGGETTO :
AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED
ASSISTENZA DEGLI ALUNNI SUGLI SUOLABUS PER LA DURATA DI ANNI CINQUE.
2018-2023
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione
PREMESSO che il polo scolastico di Colonnella, facente parte dell' Istituto scolastico comprensivo
Corropoli-Colonnella-Controguerra, è costituito da una Scuola dell' infanzia, una Scuola primaria e una
Scuola secondaria di 1° grado;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 27 del 28/06/2018, con la quale si è stabilito:
•
di esprimere apposita direttiva nei confronti del Responsabile dell'Area Affari Generali, di porre
in essere tutti gli atti necessari per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli Istituti scolastici
del Comune di Colonnella, facendo ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016, mediante la C.U.C. dell'Unione di Comuni della Val Vibrata, tenendo conto degli specifici
indirizzi di seguito indicati:
Durata del servizio di cinque anni scolastici, da settembre 2018 ad agosto 2023;
 Servizio di scuolabus per i tre livelli di istruzione: infanzia, primaria, secondaria di I grado con
trasporto da casa a scuola e viceversa;
 Uscite scolastiche curriculari per km 4.000 nel raggio di km 30;
 Colonia marina nei mesi di Giugno per 10 giorni e nel mese di Luglio, in località balneare della costa
da scegliersi dall' Amministrazione da Martinsicuro a Giulianova. Trasporto giornaliero;
 Colonia montana nel mese di Luglio, per 7 giorni, presso una località sita tra l' Abruzzo e le Marche.
Trasporto di andata e ritorno per la località;
 Trasporto anziani andata e ritorno per soggiorno termale. Una sola volta per ogni anno scolastico;
 Trasporto giornaliero per gg. 12 per cure termali senza soggiorno, da effettuarsi da Colonnella alla
località termale;
 Gita sociale di un giorno per n. 2 pullman gran turismo da 50 posti per ogni anno scolastico;
 Assicurazione della presenza di n. 3 scuolabus di cui uno da 52 posti e due da 35 posti oltre due
riserve con numero di posti di 52 e 35;
 Personale di vigilanza su ciascun scuolabus, con personale proprio;
•
di assegnare al Responsabile dell'Area Affari Generali le seguenti somme di cui al capitolo 812/1
dei rispettivi bilanci di competenza:
Euro 70.275,80 - annualità 2018;
Euro 173.846,40 - annualità 2019;
Euro 173.846,40 - annualità 2020;
Euro 173.846,40 - annualità 2021;
Euro 173.846,40 - annualità 2022;
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Euro 116.313,60 - annualità 2023;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 2 del 04.03.2015, con la quale si è provveduto ad approvare
lo schema di convenzione con l' Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, della quale il Comune di
Colonnella fa parte, per l' attuazione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);
RICHIAMATA la propria determinazione in qualità di Responsabile dell' Area Affari generali n. 195 del
10/07/2018, con la quale si è provveduto:
ad indire una procedura di gara aperta per l'affidamento del Servizio di trasporto scolastico e assistenza
degli alunni frequentanti le Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° Grado del Comune di
Colonnella per cinque anni scolastici, da settembre 2018 ad agosto 2023, con il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
ad approvare, a tal fine, gli schemi di bando di gara, capitolato speciale d'appalto, disciplinare di gara e
documenti connessi, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
a dare atto, ai sensi dell' art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
a) fine ed oggetto dell' appalto: Servizio di trasporto scolastico e assistenza degli alunni frequentanti le
Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° Grado, site nel territorio del Comune di Colonnella,
più servizi aggiuntivi. Il servizio interessa il territorio comunale di Colonnella e limitrofi;
b) clausole contrattuali: le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;
c) modalità e criterio di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell' art.60 del D. Lgs. n.50/2016 con
il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art.95, comma 6, del D. Lgs.
n.50/2016;
d) forma del contratto: il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
e) l'importo contrattuale complessivo presunto è pari ad Euro 780.000,00 oltre IVA al 10% come per
legge, così come determinato: € 748.800,00 + € 31.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA come per legge;
a demandare l'espletamento della suddetta procedura, compresa l'acquisizione del relativo C.I.G. ed il
perfezionamento degli atti (apportandovi modificazioni e/o integrazioni), alla Centrale Unica di
Committenza (C.U.C.) istituita presso l'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, sulla scorta
della documentazione che sarà trasmessa unitamente alla presente determinazione;
ad impegnare le somme necessarie per la relativa spesa sul capitolo 812/1 del bilancio di previsione
2018/2020, con imputazione come di seguito indicato: Annualità 2018: € 57.575,00 (ivi compresi
Euro 375,00 a titolo di contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della
deliberazione dell'ANAC n. 1377 del 21/12/2016); Annualità 2019: € 171.600,00; Annualità 2020:
€ 171.600,00 ;
gli impegni per le annualità 2021/2022/2023 verranno assunti con successivi provvedimenti a seguito
dell' approvazione dei rispettivi bilanci;
PRESO E DATO ATTO CHE:
in data 16/07/2018, sul sito dell' Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata è stato pubblicato, per
un periodo di trentacinque giorni, il bando per l' affidamento del servizio di refezione “Trasporto
scolastico ed assistenza agli alunni sugli scuolabus del Comune di Colonnella per la durata di anni
cinque”;
in date 21/08/2018, 23/08/2018 e 27/08/2018 si è riunita la Commissione giudicatrice nominata dal
Responsabile della C.U.C. istituita presso l' Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata;
in data 27/08/2018, è stata acquisita al protocollo di questo Comune con n. 6530, la nota del
Responsabile della C.U.C. prot. n. 3638 del 27/08/2018, con cui la suddetta Commissione
giudicatrice ha comunicato quanto segue:
· risulta oggetto di proposta di aggiudicazione provvisoria la ditta CONSORZIO INTERCOOP
Società Cooperativa sociale, sede legale via Mediterraneo, 16
Petacciato (CB), P.I.:
00884460676, che ha conseguito un punteggio complessivo di 91,93/100 ed ha offerto per servizio
di trasporto scolastico ed assistenza degli alunni sugli scuolabus per la durata di anni cinque, un
importo pari ad € 726.261,12 corrispondente al 3,01%;
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· è stata avviata la verifica dell' anomalia dell' offerta, conformemente all' art. 97 comma 3 del D.Lgs.
50/2016 e sono state avviate le necessarie verifiche all' ANAC;
VISTO l' art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in
particolare:
il comma 5, che dispone “La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai
sensi dell' articolo 33, comma 1, provvede all' aggiudicazione.”;
il comma 7, che recita “L' aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti”;
il comma 8, primo periodo, che stabilisce “Divenuta efficace l' aggiudicazione, e fatto salvo l' esercizio
dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o
di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o
nell' invito ad offrire, ovvero l' ipotesi di differimento espressamente concordata con l' aggiudicatario”;
RICHIAMATA la propria determinazione in qualità di Responsabile dell' Area Affari Generali n. 226 del
27/08/2018, con la quale si è disposto:
di procedere all' affidamento provvisorio del servizio di trasporto scolastico ed assistenza degli alunni
sugli scuolabus, per l' anno scolastico 2018/2019, nei confronti della ditta CONSORZIO
INTERCOOP Società Cooperativa sociale, sede legale via Mediterraneo, 16 Petacciato (CB), P.I.:
00884460676 - per la quale, a seguito della procedura di gara sopra descritta, con nota del
Responsabile della C.U.C. prot. n. 3638 del 27/08/2018, acquisita al protocollo di questo Comune
in pari data al n. 6530, è stata proposta l' aggiudicazione da parte della Commissione giudicatrice
nominata dalla C.U.C. istituita presso l' Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata - in base a
tutte le norme e condizioni previste nel capitolato speciale d' appalto, nonché in base ad un importo
pari ad € 726.261,12 corrispondente al 3,01% di ribasso;
di dare atto che, ai sensi della normativa richiamata in premessa, all' esito della verifica positiva dei
prescritti requisiti si procederà all' aggiudicazione definitiva dell' appalto del servizio e,
successivamente, alla convocazione della ditta aggiudicataria per la stipula del relativo contratto;
PRESO E DATO ATTO CHE:
con nota pervenuta via pec prot. n. 3950 del 17/09/2018, acquisita al protocollo dell' Ente in data
17/09/2018 al n. 7094, il Responsabile della C.U.C. istituita presso l' Unione di Comuni Città Territorio
Val Vibrata ha comunicato le risultanze con esito positivo delle verifiche effettuate sulla sussistenza dei
requisiti prescritti in capo alla ditta aggiudicataria, trasmettendo, in allegato, la relativa documentazione;
RITENUTO necessario, pertanto, procedere all' aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto
scolastico ed assistenza degli alunni sugli scuolabus del Comune di Colonnella, per gli anni scolastici
2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023, con decorrenza dal 1 settembre 2018 al 30
giugno 2023, nei confronti della ditta CONSORZIO INTERCOOP Società Cooperativa sociale, sede
legale via Mediterraneo, 16 Petacciato (CB), P.I.: 00884460676, per un importo complessivo
dell' appalto importo pari ad € 726.261,12 corrispondente al 3,01% di ribasso;
Vista la regolarità contributiva attraverso il Durc on line del 02/07/2018 prot. INAIL_12262851, con
scadenza validità al 30/10/2018;
Rilevato che, ai sensi e per effetti del D.L. 187/10, è stato richiesto il CIG: 75652967C0;
ATTESA la propria competenza in virtù del decreto di nomina a Responsabile dell' Area Affari Generali
ed Area Demografica prot. n. 460 del 16/01/2018;
VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
lo Statuto comunale;
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DETERMINA

1)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2)
DI PROCEDERE all' aggiudicazione definitiva del Eervizio di Trasporto Scolastico ed assistenza
degli alunni sugli scuolabus del Comune di Colonnella, per gli anni scolastici 2018/2019 2019/2020
2020/2021 2021/2022 2022/2023, con decorrenza dal 1 settembre 2018 al 30 giugno 2023, nei
confronti della ditta CONSORZIO INTERCOOP Società Cooperativa sociale, sede legale via
Mediterraneo, 16 Petacciato (CB), P.I.: 00884460676, per un importo complessivo dell' appalto
importo pari ad € 726.261,12 corrispondente al 3,01% di ribasso;
3)
A)

B)

C)

DI RIDETERMINARE il quadro economico dell' intervento come segue:
QUADRO ECONOMICO
Per Servizi
Servizi
Ribasso d'asta 3,01 %
Servizi al netto del ribasso
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
SOMMANO SERVIZI
CONSORZIO INTERCOOP)
Somme a disposizione dell'Amministrazione
Per IVA 10%
per art. 113 D.Lgs n.50 del 18/04/2016 (quota 80%) del 2%

€
€
€
€

748.800,00
22.538,88
726.261,12
31.200,00
(DITTA

€
€

75.746,11
12.480,00

per art. 113 D.Lgs n.50 del 18/04/2016 (quota 20%) del 2%

€

3.120,00

spese per ANAC
spese di pubblicazione gara
Incarico di supporto al RUP
SOMMANO
Economie
Economie relative al ribasso d'asta;
Economie relative all' IVA
Economie relative alle spese di pubblicazione gara
Economie relative all' Incarico di Supporto al RUP
SOMMANO
TOTALE

€
€
€

375,00
1.491,29
2.500,00

€ 757.461,12

€
€
€
€
€

95.712,40

22.538,88
2.253,89
2.508,71
1.500,00
€ 28.801,48
€ 881.975,00

4)
DI RIMODULARE le somme impegnate con la propria determinazione, in qualità di
Responsabile dell' Area Affari generali, n. 195 del 10/07/2018, necessarie per la relativa spesa sul
capitolo 812/1 del bilancio di previsione 2018/2020, con imputazione come di seguito indicato:
Annualità 2018: € 55.922,15 (ivi compresi Euro 375,00 a titolo di contribuzione a favore
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della deliberazione dell'ANAC n. 1377 del 21/12/2016);
Annualità 2019: € 166.641,44;
Annualità 2020: € 166.641,44;
Gli impegni per le annualità 2021/2022/2023 verranno assunti con successivi provvedimenti a seguito
dell' approvazione dei rispettivi bilanci, come di seguito:
Annualità 2021: € 166.641,44;
Annualità 2022: € 166.641,44;
Annualità 2023: € 111.091,30;
5)

DI PROVVEDERE alla convocazione della ditta aggiudicataria per la stipula del relativo
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contratto di appalto, nei rispetto dei tempi e delle modalità previsti dalla normativa vigente;
6)
DI TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta affidataria ed alla Responsabile
dell' Area finanziaria per gli adempimenti di competenza.
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Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa
ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella
raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to IACCHEO ANDREA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in
relazione alla presente determinazione:
Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Colonnella, lì _____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
436
Reg. n. _____________
La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa,
viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 17/09/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to IACCHEO ANDREA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Colonnella lì _____________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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