N. settoriale 86

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
Provincia di Avellino
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
83040 Piazza Municipio N° 1 - Tel. 0827/39013 –Fax. 0827/39380
www.comune.conzadellacampania.av.it - e-mail: conzacampania@libero.it

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E SEGRETERIA
DETERMINAZIONE N° 299 DEL 04.12.2018
COPIA
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019 - CIG
ZAC253CE84 - AGGIUDICAZIONE SOTTO RISERVA DI LEGGE
L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese dicembre, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge, il Capo Area Sig. Luigi Ciccone, nell'esercizio delle proprie funzioni,
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 51 del 28/04/2004, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi
in merito alla gestione, aggiornato con delibera di G.C. n. 75 del 17/09/2008;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 3/2018 Prot. n. 4262 di attribuzione della Responsabilità dell'Area "B" – Economico –
Finanziaria e Segreteria;
ADOTTA IL PRESENTE PROVVEDIMENTO
PREMESSO che il Comune di Conza della Campania assicura da anni il servizio di trasporto scolastico per gli alunni
della scuola dell’obbligo mediante affidamento a ditta esterna;
DATO ATTO che con la conclusione dell’anno scolastico 2017/2018 è scaduto il contratto di appalto per il servizio di
trasporto scolastico;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, che prevede l’adozione di apposita preventiva determinazione a
contrattare indicante, tra l’altro, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia, e le
ragioni che ne sono alla base;
RICHIAMATE
• la Deliberazione G.C. n. 10 del 31/08/2018 con cui la Giunta comunale dava indirizzo al responsabile del
servizio trasporto scolastico di porre in essere gli atti necessari per attivare l’iter del nuovo bando;
• la Determinazione a contrarre n. 70/238 del 09/10/2018 con cui si approvavano gli atti di gara, stabilendo, tra
l’altro, l’aggiudicazione del servizio mediante procedura aperta e con il criterio del massimo ribasso
determinato mediante ribasso sull’importo unitario posto a base d’asta di € 144,00 oltre IVA per ogni giorno
di effettivo servizio (indipendentemente dal numero di km percorsi);
• la nota prot. 6116 del 10/10/2018 con cui è stato pubblicato il Bando di gara con allegati disciplinare e
Capitolato Speciale d’Appalto;

CONSIDERATO che per la presentazione delle offerte veniva stabilito il termine del 31/10/2018 ore 13:00, con
fissazione della seduta di gara in data 06/11/2018 alle ore 8:30;
DATO ATTO che nel termine suddetto è pervenuta n. 1 (una) offerta intestata al sottoelencato concorrente:
N.
1)

DITTA
Stella Irpina Società Cooperativa Sociale

LUOGO
Teora (AV)

PROT.

DATA

6599

30/10/2018 ore 12:48

ATTESO che la Commissione giudicatrice ha portato a termine i lavori di propria competenza, rimettendo allo
scrivente ufficio il verbale della procedura di gara, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale
da cui emerge il seguente esito:
N.
1

Ditta

Ribasso

Stella Irpina Società Cooperativa Sociale

€ 142,56 pari a -1 %

con conseguente aggiudicazione provvisoria del servizio di trasporto scolastica Scuola dell’obbligo - anno scolastico
2018/2019 alla ditta Stella Irpina Società Cooperativa Sociale al prezzo di € 142,56 + I.V.A. per ogni giorno di
effettivo servizio, giusto ribasso del 1,00% (uno per cento) offerto sull’importo di € 144,00 posto a base d’asta;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.32, comma 9, del D.Lgs n.50/2016, il contratto non può essere comunque
stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ex art.76
dello stesso decreto;
VERIFICATA la regolarità del DURC della ditta Stella Irpina Società Cooperativa Sociale, risultata vincitrice della
procedura di gara
DATO ATTO che la fornitura dei servizi è finanziata con fondi propri di bilancio;

DETERMINA
1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto per farne parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di approvare la graduatoria delle ditte concorrenti:
Ordine di Graduatoria Ditta:
1. Ditta Stella Irpina Società Cooperativa Sociale
come meglio specificato nel verbale di gara che allegato alla presente ne forma parte integrale e sostanziale.
3. Di aggiudicare il servizio di trasporto scolastica Scuola dell’obbligo - anno scolastico 2018/2019 alla ditta
Stella Irpina Società Cooperativa Sociale al prezzo di € 142,56 + I.V.A. per ogni giorno di effettivo servizio,
giusto ribasso del 1,00% (uno per cento) offerto sull’importo di € 144,00 posto a base d’asta.
4. Di stabilire che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo
all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
5. Di dare atto che il contratto sarà stipulato secondo le tempistiche di cui all’articolo 32, comma 9 del D.Lgs
50/2016 e con le modalità previste dallo stesso articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione firmataria del contratto.
6. Di procedere alla consegna del servizio sotto riserva di legge alla ditta Stella Irpina Società Cooperativa
Sociale prima della stipula del contratto trattandosi di un servizio essenziale in quanto la mancata immediata
esecuzione della prestazione comporterebbe un danno all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare.
7. Di dare atto che il costo complessivo del servizio IVA inclusa, stimato in € 21.641,16 di cui € 2.509,12 per
l’esercizio 2018 (imp. 1110/2018) ed € 19.132,04 per l’esercizio 2019, è a valere sul capitolo 104.503.03 Art.
1 a favore della Ditta Stella Irpina Società Cooperativa Sociale.

8. Di rettificare in ribasso l’impegno n. 1110/2018 sul capitolo 104.503.03 Art. 1 (assunto in seguito al bando
gara espletata con procedura aperta – Determinazione n. 70/238 del 09/10/2018) da € 5.544,00 ad € 2.509,12;
9. Di procedere alle comunicazioni di rito secondo quanto previsto nell’art. 76 del Codice.

10. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2015 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente.

IL CAPO AREA
F.to Sig. Luigi Ciccone

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
PROVINCIA DI AVELLINO
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
83040 Piazza Municipio N° 1 - Tel. 0827/39013 – Fax. 0827/39380
www.comune.conzadellacampania.av.it - e-mail: conzacampania@libero.it

VERBALE DI GARA
Seduta pubblica
OGGETTO: Affidamento del servizio di trasporto scuole dell’obbligo del Comune di Conza della Campania (AV)
per l’anno scolastico 2018/2019.
L’anno 2018, il giorno 06 del mese di novembre, alle ore 8:30, nell’Ufficio di Segreteria del Comune di Conza della
Campania, aperto al pubblico, sono presenti i Sigg.ri componenti la commissione di gara per il servizio specificato in
oggetto, nominati dal Capo – Area Economico-Finanziara e Segreteria con nota prot. 6709/2018:
Dott. Massimo Gala

Dipendente Comunale

Presidente

Dott. Erberto Lomongiello

Dipendente Comunale

Componente verbalizzante

Geom. Stefano Giuseppe Turri

Dipendente Comunale

Componente

PREMESSO che il Comune di Conza della Campania assicura da anni il servizio di trasporto scolastico per gli alunni
della scuola dell’obbligo mediante affidamento a ditta esterna;
DATO ATTO che con la conclusione dell’anno scolastico 2017/2018 è scaduto il contratto di appalto per il servizio di
trasporto scolastico;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, che prevede l’adozione di apposita preventiva determinazione a
contrattare indicante, tra l’altro, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia, e le
ragioni che ne sono alla base;
RICHIAMATE
• la Deliberazione G.C. n. 10 del 31/08/2018 con cui la Giunta comunale dava indirizzo al responsabile del
servizio trasporto scolastico di porre in essere gli atti necessari per attivare l’iter del nuovo bando;
• la Determinazione a contrarre n. 70/238 del 09/10/2018 con cui si approvavano gli atti di gara, stabilendo, tra
l’altro, l’aggiudicazione del servizio mediante procedura aperta e con il criterio del massimo ribasso
determinato mediante ribasso sull’importo unitario posto a base d’asta di € 144,00 oltre IVA per ogni giorno
di effettivo servizio (indipendentemente dal numero di km percorsi);
• la nota prot. 6116 del 10/10/2018 con cui è stato pubblicato il Bando di gara con allegati disciplinare e
Capitolato Speciale d’Appalto;
CONSIDERATO che per la presentazione delle offerte veniva stabilito il termine del 31/10/2018 ore 13:00, con
fissazione della seduta di gara in data 06/11/2018 alle ore 8:30;
DATO ATTO che nel termine suddetto è pervenuta n. 1 (una) offerta intestata al sottoelencato concorrente:
N.
DITTA
LUOGO
PROT.
DATA
1)

Stella Irpina Società Cooperativa Sociale

Teora (AV)

6599

30/10/2018 ore 12:48

Verificata l’integrità del plico, si procede
•

alla numerazione dello stesso col n° 1,

•

alla sua apertura e all’apposizione del numero 1 sulla busta esterna e su quella interna contenente l’offerta
economica;

•

alla verifica della documentazione prodotta:

da tale verifica emerge che
1.

Stella Irpina Società Cooperativa Sociale: la documentazione prodotta risulta essere regolare e
ammessa alla procedura di gara;

•

all’apertura della busta piccola contenente l’offerta economica
N.
1

Ditta
Stella Irpina Società Cooperativa Sociale

Ribasso
€ 142,56 pari a -1 %

La commissione, sulla scorta del risultato evidenziatosi, aggiudica provvisoriamente il servizio di trasporto
scolastico anno scolastico 2018/2019 alla ditta Stella Irpina Società Cooperativa Sociale al prezzo di € 142,56 +
I.V.A. per ogni giorno di effettivo servizio, giusto ribasso del 1% (uno per cento) offerto sull’importo di € 144,00
posto a base d’asta.
Gli atti vengono trasmessi all’Amministrazione Comunale per il seguito di competenza.
La seduta è tolta alle ore 09:00.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Massimo Gala)

I COMPONENTI
F.to Dott. Erberto Lomongiello
F.to Geom. Stefano Giuseppe Turri

Determinazione n.86 / 299 del 04.12.2018

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all’Intervento
Addì 04.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
Sig. Luigi Ciccone

Si attesta e si certifica che la presente determinazione è stata oggi pubblicata in copia all’Albo
Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì

. .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'
IL CAPO AREA

