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SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO A.S. 2019-2020 E 2020-2021 MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA CON IL CRITERIO
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA, TRAMITE SINTEL - (DETERMINAZIONE
A CONTRARRE N. 67 DEL 22.03.2019).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. ZENI ADELIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente determinazione del
responsabile del servizio è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con effetto dal 08.05.2019.

Data 08.05.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa PERO’ MARILENA

Copia conforme all'originale
Puegnago del Garda li, 08.05.2019
Il Segretario Comunale
dott.ssa PERO’ MARILENA

AGGIUDICAZIONE
SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019-2020 E 2020-2021
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA, TRAMITE SINTEL - (DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 67 DEL 22.03.2019).
N. 113 DEL 26.04.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE AFFARI GENERALI
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:
RICHIAMATO il decreto n. 2 del 28.12.2018, di nomina Responsabile del Servizio Settore Affari Generali, per
i servizi: Affari Generali - Relazioni con il pubblico - Stato Civile - Anagrafe - Leva - Elettorale - Cultura - Sport
e Manifestazioni - Segreteria - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali e Servizi alla persona - Protocollo Informatico, con decorrenza dal 01.01.2019 e sino al 30.06.2019;
RICHIAMATA la L. 190 del 06.11.2012 e i relativi decreti attuativi, nonché il D.lgs. n. 97 del 25.05.2016, di
modifica della legge predetta;
ATTESO:
- che il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019-2021, e il Programma per la Trasparenza
e per l'Integrità (PTTI), che costituisce una sezione del piano succitato, è stato approvato con
deliberazione G.C. n. 22 del 28.01.2019, dichiarata immediatamente eseguibile;
- che le misure di prevenzione della corruzione da adottare sono identificate nel suddetto piano;
- che tale documento riporta in specifico le analisi del contesto esterno ed interno all’Ente;
RICHIAMATE:
- la deliberazione C.C. n. 11 del 06.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2019/2021;
- la deliberazione C.C. n. 12 del 06.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione
del Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati;
VISTO il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 in tema di armonizzazione contabile;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei Contratti Pubblici”, di seguito
denominato per brevità “Codice”;
PREMESSO:
- che con indagine di mercato prot. 1741 del 05.03.2019 (determinazione n. 50 del 04.03.2019) la
Stazione Appaltante sollecitava il mercato a presentare manifestazioni di interesse per l’invito alla
procedura negoziata in oggetto;
- che con determinazione a contrarre n. 67 del 22.03.2019, la Stazione Appaltante indiceva, ai sensi
degli artt. 142 e 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche semplicemente “Codice”), una
gara a procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co.2, del Codice;
- che alla procedura negoziata sono stati invitati i seguenti operatori economici interessati alla
procedura:
NOME PARTECIPANTE

-

NAZIONE

PROV.

COMUNE

Andromeda S.C.S. Onlus

Italia

BS

Montichiari

Autolinee Nicolini Luigi & Figli s.n.c.

Italia

BS

Gavardo

SIA s.pa.

Italia

BS

Brescia

Consorzio Uni Auto&Bus

Italia

BS

Castenedolo

D&D Travel s.r.l.

Italia

TA

Grottaglie

che entro il termine previsto dalla lettera d’invito alla gara per la presentazione delle offerte è
pervenuto un solo plico digitale presentato dal seguente operatore economico:
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NOME PARTECIPANTE
Autolinee Nicolini Luigi & Figli s.n.c
P.IVA 00710640988 – C.F. 02955510173

NAZIONE

PROV.

Italia

BS

COMUNE
Gavardo

VISTI i verbali n. 1, 2 e 3 del 16.04.2019 che danno atto delle operazioni svolte dal RUP, e dalla
commissione giudicatrice;
DATO ATTO che con il citato verbale n. 3 del 16.04.2019 è stata formulata proposta di aggiudicazione a
favore dell’operatore economico Autolinee Nicolini Luigi & Figli s.n.c., con sede in Via A. Gosa, 95 - 25085
Gavardo (BS), C.F. 02955510173 – P.I.V.A. IT 00710640988;
VISTO l’art. 33 del Codice ai sensi del quale la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione
dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante;
RAVVISATA la regolarità di ogni attività svolta nell’ambito del procedimento amministrativo volto
all’individuazione del contraente, come documentata nei già citati verbali di gara, allegati al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale, e l’immunità da vizi logico-giuridici, si da poter procedere
all’approvazione del verbale stesso e della proposta di aggiudicazione ivi contenuta;
VISTO l’art. 32, quinto comma, ai sensi del quale la stazione appaltante, previa verifica della proposta di
aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione;
RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione del servizio a favore dell’operatore economico Autolinee
Nicolini Luigi & Figli s.n.c., con sede in Via A. Gosa n. 95 - 25085 Gavardo (BS), C.F. 02955510173 –
P.I.V.A. IT 00710640988;
DATO ATTO che sono in fase di avvio i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da
parte dell’aggiudicatario, e nel particolare:
-

Casellario giudiziale per condanne penali soggetti ex art. 80, terzo comma;

-

Casellario giudiziale per sanzioni amministrative dipendenti da reato;

-

Comunicazione antimafia presso la competente Prefettura;

-

Regolarità fiscale presso l’Agenzia delle Entrate;

-

Regolarità contributiva (DURC) presso gli Enti Previdenziali;

-

Non soggezione alla normativa sulle assunzioni obbligatorie, tramite visura camerale;

-

Assenza di annotazione sul casellario delle imprese gestito da ANAC;

-

Assenza di fallimento o procedure concorsuali presso la Camera di Commercio.

VISTO l’art. 32, commi 7, 8, e 9 del Codice, ai sensi del quale:
- l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- 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;
DATO ATTO che il contratto non è sottoposto al periodo di stand still, poiché ricorrono ambedue le condizioni
di cui all’art. 32, c. 10, del Codice;
RITENUTO di procedere alle pubblicazioni di rito sul profilo committente, in coerenza con le disposizioni di
cui all’art. 29 del Codice;
RITENUTO altresì di dover procedere, ai sensi dell’art. 76 del Codice, entro un termine non superiore a
cinque giorni, con la comunicazione del presente atto di aggiudicazione all'aggiudicatario;
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RITENUTO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del TUEL 267/2000 di esprimere parere favorevole
di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
ATTESTATO che il controllo contabile è esercitato attraverso il rilascio di parere di regolarità contabile e del
visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile di servizio del Settore Servizi finanziari;
RITENUTO, vista la regolarità del procedimento, di provvedere a quanto in oggetto, e all’assunzione
dell’impegno di spesa;
DETERMINA

1) DI APPROVARE i verbali di gara nn. 1, 2 e 3 del 16.04. 2019, allegati alla presente determinazione a
formarne parte integrante e sostanziale, e la proposta di aggiudicazione ivi contenuta.
2) DI AGGIUDICARE il servizio in oggetto all’operatore economico Autolinee Nicolini Luigi & Figli s.n.c., con
sede in Via A. Gosa, 95 - 25085 Gavardo (BS), C.F. 02955510173 – P.I.V.A. IT 00710640988, in base al
documento d’offerta ID n. 108840040, protocollato il 17.04.2019 al n. 3200, dando atto che l’intervento
d’efficacia dell’aggiudicazione avverrà solo a seguito della comprova dei requisiti prescritti.
3) DI DARE ATTO che lo sconto offerto è del 3% che applicato alla base d'asta, genera un importo di
aggiudicazione di € 99.910,00 + I.V.A. 10% = € 109.901,00.
4) DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 76 del Codice, entro un
termine non superiore a cinque giorni.
5) DI IMPEGNARE giuridicamente la spesa di € 109.901,00 ai seguenti capitoli (indicati nel prospetto) del
Bilancio di previsione 2019/2021, che presentano la necessaria disponibilità.
6) DI IMPEGNARE finanziariamente € 21.627,80 su esercizio 2019, bilancio 2019/2021, imputando la spesa
secondo il prospetto che segue, dando atto che l’obbligazione diverrà esigibile nell’esercizio 2019:
Missione

Programma

Titolo

Macroaggregato

Capitolo

04

06

01

03

10450301/1

Bilancio
previsione
finanziario
2019/2021

Impegno/
Esercizio
di esigibilità
232/19

Importo

€ 21.627,80

7) DI IMPEGNARE l’importo di € 55.302,90 al medesimo capitolo del bilancio 2019/2021 - Esercizio 2020
I:2019/232/2020/1, dando atto che l’obbligazione diverrà esigibile nell’esercizio 2020.
8) DI IMPEGNARE l’importo di € 32.970,30 al medesimo capitolo del bilancio 2019/2021 - Esercizio 2021
I:2019/232/2021/1, dando atto che l’obbligazione diverrà esigibile nell’esercizio 2021.
9) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica.
10) DI DARE ATTO che non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse,
anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 7 agosto
1990 numero 241.
11) DI PRECISARE che è stato acquisito il codice identificativo dell’appalto: CIG 7843644BC8.
12) DI DARE ATTO che ai fini dell’affidamento dell’appalto in oggetto è stata eseguita la verifica del DURC
(INAIL_14453121 del 05.03.2019), che risulta in regola e valido fino al 03.07.2019, che verrà comunque
richiesto dall’Ufficio preposto anche per la liquidazione delle rispettive fatture.
13) DI LIQUIDARE senza separato provvedimento quanto dovuto nel limite dell’impegno sopra assunto, a
seguito presentazione di regolare fattura, così come previsto dall’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000, che dovrà
riportare “scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter D.P.R. 26.10.1972 n. 633” ed essere debitamente
vistata dal Responsabile del Servizio incaricato. Si dà atto che il pagamento verrà disposto nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010.
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14) DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione “Amministrazione
trasparente” per adempiere agli obblighi di cui all’art. 37 del D.lgs. 33/2013 ed all’art. 1 comma 32 della
Legge 190/2012 e s.m.i.
15) DI DARE ATTO che, ai sensi del Codice di Comportamento, approvato con deliberazione G.C. n. 131 del
28.12.2013, esecutiva ai sensi di legge “L’appaltatore/il professionista dovrà attenersi, personalmente e
tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di
comportamento adottato da questo Ente, che viene consegnato in copia, e che dichiara di conoscere ed
accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto”.
16) DI DARE atto altresì che, ai sensi dell’articolo 3, della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge
15/2005 e dal D.lgs 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al
T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i
propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo
pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 Novembre 1971,
numero 1199.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Zeni Adelio
VISTO FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:
Il Responsabile del Servizio
Settore Servizi Finanziari
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Però Marilena

