COP IA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Numero Registro Generale 9 del 13-01-2020
Servizio Segreteria Generale - N° 7 / 2020

Oggetto:

APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA
DURATA DI ANNI 1 E SEI MESI CON POSSIBILIA’ DI
RINNOVO PER ANNI 1- DAL 01/01/2020 AL 30/06/2021AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali) e s.m.i.;
VISTI i Decreti di nomina n. 14 del 03/07/2019 e n. 16 del 21/10/2019, con i quali sono
stati individuati i Responsabili di Settore;
VISTA la Deliberazione C.C. n. 6 del 30/01/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019/2021 e la Deliberazione G.C. n. 15 del 30/01/2019 di
assegnazione delle risorse ai responsabili di Settore a seguito di approvazione del
bilancio, nonché la Deliberazione G.C. n. 18 del 30/01/2019 di approvazione del Piano
della Performance
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è stato individuato con atto in data 04/10/2019 protocollo n. 10774;
DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non
trovarsi quindi in posizione di conflitto di interesse;
PREMESSO:
CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 214 del 27/09/2019 sono stati indirizzi
per l’appalto del servizio di trasporto scolastico del comune di Capalbio per il periodo
01/01/2020-30/06/2021 con possibilità di rinnovo per altri anni uno;
CHE con Determinazione del Settore Finanziario n.r.g. 427 del 27/09/2019 è
stato approvato il progetto del servizio ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., e indetta la gara mediante procedura aperta da tenere sul portale
regionale START, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
CHE ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’avviso di gara
in oggetto è stata pubblicata:
Dal 27/11/2019 al 13/12/2019 all’Albo Pretorio online;
Sul sito internet del Comune di Capalbio alla pagina dedicata;

Sul portale https://start.e.toscana.it/rtrt/ ;
Inviata alla GUCE in data 20/11/2019 e pubblicato in data 21/11/2019 al n. 227557427;
Sul n. 140 del 27/11/2019 della V° serie speciale “Contratti Pubblici” della
G.U.R.I.;
sul sito internet dell’osservatorio Regionale dei LLPP. Inserito in data
27/11/2019;
su due quotidiani a tiratura nazionale (il Fatto Quotidiano – Il Dubbio);
su due quotidiani a tiratura regionale (il Corriere dello Sport/Stadio edizione
Toscana – Il Fatto Quotidiano Rubrica Enti Centro/Nord);
VISTI i seguenti verbali di gara:
Verbale di gara del 19/12/2019 relativo alla prima seduta pubblica durante la
quale è stato accertato che sono state presentate due offerte dai seguenti operatori
economici:
A.T.I. TIEMME S.p.a.- VIAGGI VACANZE di Caprini Renzo –Nannoni Bus
s.n.c. con sede in Grosseto– p.IVA 02046440513
TUNDO VINCENZO S.p.a., con sede in Zollino (LE) Via Madonna di Loreto n.
7– p.IVA 03733040756 e verificata la documentazione amministrativa e
controllata formalmente la documentazione tecnica, ammettendo alla fase
successiva entrambi i concorrenti;
Verbale di gara del 19/09/2019 relativo alla prima e unica seduta riservata
durante la quale sono state valutate le offerte tecniche con assegnazione dei punteggi;
Verbale di gara del 07/01/2020 relativo alla seconda seduta pubblica e ultima
dalla quale è risultata aggiudicataria provvisoriamente la ditta A.T.I. TIEMME S.p.a.VIAGGI VACANZE di Caprini Renzo –Nannoni Bus s.n.c. con sede in Grosseto–
p.IVA 02046440513 avendo conseguito il punteggio di 100,00 con il ribasso offerto del
6,02% su €. 313.287,09, prezzo posto a base di gara, a cui devono essere sommati €.
1.500 per oneri per la sicurezza;
RICHIAMATA la determinazione n.r.g. 4 del 07/01/2020 con la quale nelle more di
aggiudicazione della gara è stato affidato il servizio di trasporto per il mese di gennaio
alla ditta Nannoni Bus al costo di € 21.835,39;
RILEVATO che, a modifica di quanto stabilito nel bando, rimane fermo il periodo di
appalto del servizio di trasporto scolastico (dal 01/01/2020 – 30/06/2021), ma tenuto
conto della circostanza che le procedure di gara si sono concluse oltre il termine
previsto, il periodo di vigenza del contratto viene fissato dal 01/02/2020 al 13/10/2021
(periodo in cui presumibilmente inizierà il calendario scolastico 2021/2022 è il
13/09/2021);
RITENUTO CHE alla luce di quanto sopra si può procedere all’aggiudicazione
definitiva della gara in oggetto alla ditta A.T.I. TIEMME S.p.a.- VIAGGI VACANZE di
Caprini Renzo –Nannoni Bus s.n.c. con sede in Grosseto– P.IVA 02046440513 dando
atto che l’importo contrattuale per il periodo 01/01/2020-30/06/2021, ammonta ad €.
295.927,20, escluso IVA, compreso € 1.500,00 per oneri di sicurezza,;

DATO ATTO che la spesa trova copertura al capitolo 1418 del bilancio comunale;
RITENUTO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure
poste in essere, ritenendo pertanto corretto l’operato del R.U.P. e della Commissione e
che, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con l’art.
33 comma 1 del medesimo decreto, si può procedere all’approvazione dei suddetti
verbali di gara, costituenti proposta di aggiudicazione, nonchè alla formalizzazione
dell’aggiudicazione di cui all’art.32 co.7 del D.Lgs. 50/2016, che diverrà efficace dopo il
completamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti;
RITENUTO altresì che sono demandati agli organi competenti con atti successivi tutti
gli adempimenti conseguenti la presente determinazione con particolare riguardo a:
l'acquisizione della cauzione definitiva da prestarsi da parte dell'aggiudicatario,
ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto, determinata nella misura del 10%
dell’importo contrattuale al netto dell’I.V.A. ridotto del 50% (UNI EN ISO 9001:2015),
nonchè l’eventuale acquisizione di spese per la stipula del contratto;
l’acquisizione, ai sensi dell’art. 13 Capitolato Speciale d’Appalto, delle seguenti
polizze assicurative previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:
1.
Polizza R.C.T. / R.C.O., a garanzia dei terzi trasportati che dovrà essere prevista
per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione di ciascun
autoveicolo autorizzato e, con massimale unico di € 30.000.000,00 persone, cose o
animali e per sinistro, compresa la garanzia di terzi trasportati a qualsiasi titolo a bordo
dei veicoli. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo
limitativo della responsabilità assunta dal prestatore stesso, sia nei confronti dei terzi,
ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell’ente. Per le responsabilità
dell’appaltatore si richiama l’art. 1681 C.C. precisando che si debbono considerare
avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore
durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste
e le fermate;
2.
Le polizze dovranno coprire anche i danni alle cose di terzi in consegna e
custodia all’assicurato, a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad
incendi;
lo svincolo delle cauzioni provvisorie prestate dai concorrenti non
aggiudicatari;
la pubblicazione degli esiti di gara;
VISTO il D.Lgs.n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la
proposta di aggiudicazione di cui ai Verbali di Gara richiamati in premessa

che, anche se non allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante
e sostanziale, e sono depositato agli atti dell’ufficio;
2. DI DARE ATTO che a modifica di quanto stabilito nel bando rimane fermo il
periodo di appalto del servizio di trasporto scolastico dal 01/01/2020 30/06/2021, ma tenuto conto della circostanza che le procedure di gara si
sono concluse oltre il termine previsto il periodo di vigenza del contratto
viene fissato dal 01/02/2020 al 13/10/2021 (periodo in cui presumibilmente
inizierà il calendario scolastico 2021/2022 è il 13/09/2021);
3. DI DARE ATTO che l’amministrazione si riserva di rinnovare il contratto per
un periodo massimo di anni 1 (uno);
4. DI AGGIUDICARE pertanto l’appalto del servizio di trasporto scolastico del
comune di Capalbio per il periodo 01/02/2020-13/10/2021 con possibilità di
rinnovo per anni uno alla A.T.I. TIEMME S.p.a.- VIAGGI VACANZE di
Caprini Renzo –Nannoni Bus s.n.c.con sede in Grosseto – P.IVA
02046440513, per un importo contrattuale di €. 295.927,20, oltre IVA, così
risultante a seguito di apposita procedura aperta n.024060/2019 esperita nel
portale regionale START, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 co. 2 del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii;
5. DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. DI DARE ATTO che a seguito di affidamento diretto effettuato con
determinazione n.r.g. 4 del 07/10/2020, nelle more di aggiudicazione della
gara il periodo di contratto inizia il 01/02/2020 e termina il 13/10/2021;
7. CHE per quanto sopra la spesa complessiva per il periodo 01/02/2020 13/10/2021 ammonta a € 325.519,92 compreso IVA;
8.
DI DARE ATTO che la spesa complessiva per il periodo 01/02/202013/10/2021 di €. 325.519,92 compreso IVA 10% troverà copertura finanziaria
al capitolo 1418 nelle rispettive annualità di competenza secondo il seguente
schema
Esercizio di Esigibilità
Cod. Mecc.
Capitolo
2020
2021
2022
eserc. suc.
DPR 194/96
Euro
Euro
Euro
euro
1418
-------------178.510,93
147.008,99
9. DI DARE ATTO che ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, il presente affidamento è identificato con il
Codice CIG: 81104234C9;
10. DI DEMANDARE all’Ufficio Segreteria i seguenti adempimenti conseguenti la
presente determinazione:
Acquisizione della relativa documentazione necessaria alla sottoscrizione del
contratto;
Acquisizione della garanzia fidejussoria da prestare da parte
dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, di €.
14.796,36, pari al 10% dell’importo contrattuale ridotto del 50% (UNI EN ISO
9001:2015);

Acquisizione della polizza R.C.T. / R.C.O., con primaria compagnia
assicuratrice, per un massimale minimo di €. 30.000.000 per la R.C.T. e per la
R.C.O., che garantiscano la copertura dei rischi in generale da qualsiasi danno o
infortunio subito dagli utenti del servizio di trasporto scolastico e gli ulteriori
infortuni non rientranti nella copertura INAIL;
Le polizze dovranno coprire anche i danni alle cose di terzi in consegna e custodia
all’assicurato, a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendi;
Acquisizione delle spese per la stipula del contratto;
11. DI PROVVEDERE:
Alle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 entro i termini
perentori ivi stabiliti;
Allo svincolo delle cauzioni provvisorie prestate dai concorrenti non
aggiudicatari;
Alla pubblicazione degli esiti di gara;
12. DI DARE ATTO che dovranno essere assolti gli adempimenti in ordine alla
pubblicazione e all'efficacia del presente provvedimento ai sensi, con le
modalità e per gli effetti di cui agli articoli 26 e 27 del D.LGS. 33/2013.

Capalbio, lì 13-01-2020

Il Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI
F/to: Dott.ssa Anna BLANCHI

SETTORE FINANZIARIO
Servizio Ragioneria

Impegno Contabile registrato al numero

CAP.1418 IC 17

Bilancio 2020

Visto di Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell’impegno
di spesa che si va ad assumere, ciò comportando l’esecutività dell’atto.

Capalbio, lì 22-01-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Accursio Salvatore Nicolosi
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)
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Ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n°445/2000 si attesta che la presente copia,
composta da n. 7 fogli, è conforme all’originale, in carta libera, per uso
amministrativo e di ufficio.
Capalbio, lì
23/01/2020

Timbro dell’Ente

Dott.ssa Anna Blanchi
(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la
firma autografa

