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Determina  n. 967 del 10/09/2018 Proposta n. 1028 del 28/08/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / IL RUP

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 153 del 19/02/2018, così come rettificata con

determinazione dirigenziale n. 300 del 19/03/2018:

- si approvavano il Capitolato Speciale d'Appalto, il D.U.V.R.I. e il Progetto Tecnico

riguardanti il “Servizio di trasporto scolastico per alunni diversabili per n. 3 anni scolastici

(2018/2019 -2019/2020 -2020/2021)”;

- si stabiliva che l'affidamento sarebbe avvenuto per il tramite della Centrale Unica di

committenza dei Comuni di Altamura e Poggiorsini mediante procedura aperta da

aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da espletarsi sul

portale informatico EMPULIA (www.empulia.it) gestito dal soggetto aggregatore regionale

INNOVAPUGLIA SPA;

- si determinava in € 248.952,00, oltre iva, il valore complessivo dell'appalto dando atto che

l'importo degli  oneri della sicurezza di natura interferenziale; 

- Con bando di gara predisposto dalla Centrale Unica di Committenza Comuni di Altamura e

Poggiorsini inviato alla GUCE in data 26/04/2018 e pubblicato in data 28/04/2018 sui siti internet

del Comune di Altamura, dell'ANAC, del Ministero Infrastrutture, nonché, per estratto, sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 51 - V Serie Speciale del 04/05/2018 e sui

quotidiani la Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, fatto Quotidiano, Quotidiano di Bari, Corriere dello

Sport ed. Puglia, si indiceva procedura aperta per l'affidamento del Servizio di trasporto scolastico

per alunni diversabili per n. 3 anni scolastici, fissando il termine per la presentazione delle offerte,

a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 06/06/2018;

Considerato che nel termine fissato pervenivano n. 3 offerte telematiche intestate ad altrettanti

operatori economici;

Vista la determinazione dirigenziale n. 683 del 18/06/2018, con cui si è provveduto ad individuare

i componenti della commissione giudicatrice delle offerte tecniche ed economiche;

Richiamati il verbale del 07/06/2018, relativo all'ammissione in gara dei concorrenti, i verbali

della Commissione Giudicatrice delle offerte n. 1 del 18/06/2018, n. 2 del 20/06/2018, n. 3 del

21/06/2018, n. 4 del 21/06/2018, n. 5 del 26/06/2018, n. 6 del 26/06/2018, n. 7 del 27/06/2018, n.

08/06/2018 e n. 9 del 29/06/2018, da cui si evince che la graduatoria della gara in oggetto è la

seguente:

1) DONATO TRASPORTI SRL - PUNTEGGIO 90,100/100;

2) CAPONIO FRANCESCO – PUNTEGGIO 63,932/100;

3) SOC. COOP. RE MANFREDI  – PUNTEGGIO 44,710/100;

Dato atto che la Commissione Giudicatrice, con verbale n. 9 del 29/06/2018 ha formulato

proposta di aggiudicazione in favore della che l'offerta formulata dall'impresa 1^ in graduatoria,
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“DONATO TRASPORTI SRL” da Altamura, con il ribasso del 35,030% sull'importo a B.A.,

rilevando, dando atto che la stessa risulta anormalmente bassa ai sensi dell'art.97 comma 3 del D.

Lgs. 50/2016 e smi, facendo comunque salvo l'esito delle verifiche ai sensi dell'art. 97 comma 5 del

D. Lgs 50/2016 e smi da parte del Responsabile Unico del Procedimento;

Considerato che dalla verifica effettuata dalla sottoscritta RUP ai sensi dell'art. 97 comma 5 del

codice degli appalti, e comunicata all'ufficio contratti e appalti dell'Ente con note prot. nn. 57944-I

del 10/08/2018 e 58265-I del 13/08/2018, è emerso che le giustificazioni prodotte dall'impresa

“DONATO TRASPORTI SRL” sono state ritenute idonee ad escludere che l'offerta presentata

dall'operatore economico aggiudicatario sia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 3 del

citato codice e, quindi, meritevole di aggiudicazione;

Dato atto che, non si sono conclusi gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti dichiarati in

sede di gara, nei confronti delle imprese 1^  e 2^ in graduatoria;

Dato atto della regolarità del procedimento;

Visto il D.P.C.M.  11 luglio 2018;

Precisato che, a tutt'ora non esistono convenzioni CONSIP attive né bandi attivi da parte del

soggetto aggregatore regionale relativi al trasporto scolastico; 

Ritenuto di proporre al Dirigente del IV Settore del Comune di Altamura, l'approvazione del

presente schema di provvedimento, nonché della proposta di aggiudicazione ivi contenuta;

Dato atto che, non sussistono a carico dello scrivente RUP conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-

bis della Legge 241/1990 e smi;

Tutto ciò premesso, si propone al Sig. Dirigente del IV Settore l’assunzione del relativo

provvedimento di aggiudicazione.                                                  

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

dott.ssa Carmelita MALAGNINI

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

- Lette e condivise le premesse innanzi riportate;

- Vista la documentazione in esse richiamate;

- Visto l’art. 107 e 109 del T. U. E. E. L. L. approvato col D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi;

- Visto l'art. 94 dello Statuto Comunale;

- Visto l'art. 17 del D. Lgs. N. 165/01 e smi;

- Visti gli artt. Dal 18 al 27 relativi alle modalità di gestione dell'entrata e della spesa, previste dal

vigente Regolamento di Contabilità;

- Visto il D. lgs n. 50/2016 e smi;

- Visto il D. P. R. 207/2010;

- Visto l'art. 6 bis della Legge 241/1990;

- Ritenuto di dover procedere in merito, per tutto quanto esposto in narrativa e per i provvedimenti
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consequenziali da parte degli uffici competenti;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare, per le motivazioni in premessa, i verbali di gara n.1 del 18/06/2018, n. 2 del

20/06/2018, n. 3 del 21/06/2018, n. 4 del 21/06/2018, n. 5 del 26/06/2018, n. 6 del 26/06/2018, n. 7

del 27/06/2018, n. 08/06/2018 e n. 9 del 29/06/2018 , allegati al presente atto per formarne parte

integrante; 

3) di aggiudicare il “Servizio di trasporto scolastico per alunni diversabili per n. 3 anni scolastici ”

- CIG 7451300F44, ai prezzi patti e condizioni previsti dagli atti di gara e dal Capitolato Speciale

d'Appalto nonché dall'offerta economica e tecnica prodotte in sede di gara, all'impresa “DONATO

TRASPORTI SRL”, C.F. 06235740724 P.IVA IT06235740724, con sede ad Altamura in viale

Regina Margherita n. 25, per un valore importo complessivo, giusta ribasso del 35,030%,

sull'importo a b.a., pari a € 161.744,11 , oltre IVA, dando atto che non vi sono oneri per la

sicurezza  derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso;

4) di dare atto che il quadro economico del servizio viene rideterminato, a seguito

dell'applicazione del ribasso d'asta, così come di seguito rideterminato:

Q.E. RIDETERMINATO A SEGUITO DI RIBASSO (35,030%)

Anno

Scolastico

Importo IVA

esclusa

IVA al 10% TOTALE

2018/2019 € 53.914,70 € 5.391,47 € 59.306,17

2019/2020 € 53,914,70 € 5.391,47 € 59.306,17

2020/2021 € 53.914,70 € 5.391,47 € 59.306,17

A TOTALE € 161,744.10 € 16.174,41 € 177.918,51

Accantonamento Incentivo ex art.

113 del D. Lgs. 50/2016 (80% del

2%) Fondo per procedure di

affidamento e di esecuzione del

contratto pubblico.

€ 3.983,23

Accantonamento Incentivo ex art.

113 del D. Lgs. 50/2016 (20% del

2%) Fondo per procedure di

affidamento e di esecuzione del

contratto pubblico.

€ 995,81

B TOTALE € 4.979,04

C Spese di Pubblicazione € 981,88

TOTALE (A+B+C+D) € 183.879,43

5) di impegnare la spesa complessiva presunta di € 183.879,43, iva inclusa, così come segue:

- € 15.021,56 sui fondi del V livello del P.C.F. 1.03.02.15.999 capitolo 9340.02, Bilancio 2018,
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codifica di bilancio 12.05.01.103, oggetto Acquisto di beni e servizi – interventi per la famiglia

imp_742/0  per il periodo Settembre- Dicembre 2018;

- € 68.007,09 sui fondi del V livello del P.C.F. 1.03.02.15.999 capitolo 9340.02, Bilancio 2019,

codifica di bilancio 12.05.01.103, oggetto Acquisto di beni e servizi – interventi per la famiglia

imp_160/0 per il periodo Gennaio – Giugno 2019 e Settembre – Dicembre 2019;

- € 59.306,17 sui fondi del V livello del P.C.F. 1.03.02.15.999 capitolo 9340.02, Bilancio 2020,

codifica di bilancio12.05.01.103 , oggetto Acquisto di beni e servizi – interventi per la famiglia

imp_123/0 ,  per il periodo Gennaio – Giugno 2020 e Settembre – Dicembre 2020;

- € 35.583,71 sui fondi del V livello del P.C.F. 1.03.02.15.999 capitolo 9340.02, Bilancio 2021,

codifica di bilancio 12.05.01.103 , oggetto Acquisto di beni e servizi – interventi per la famiglia

imp_14/0 ,  per il periodo Gennaio – Giugno 2021 e Settembre – Dicembre 2021;

- € 4.979,04, quale accantonamento Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016, sui fondi del V

livello del P.C.F. 1.03.02.15.999 capitolo 9340.02 Bilancio 2018, codifica di bilancio 12.05.01.103

oggetto “Acquisto di beni e servizi – interventi per la famiglia”,  imp_743/0 ;

- € 981,88 (comprensivo di contributo ANAC) per le pubblicazioni, sui fondi del V livello del

P.C.F. 1.03.02.15.999 capitolo 9340.02 Bilancio 2018, codifica di bilancio 12.05.01.103 oggetto

“Acquisto di beni e servizi – interventi per la famiglia”, imp_744/0  e imp. 1530/0 ;

6) di dare atto che l’aggiudicazione disposta con il presente atto non è efficace, ai sensi dell’art. 32

comma 7 del D. Lgs. 50/2016, non essendo state completate le verifiche in ordine al possesso dei

requisiti di partecipazione alla gara nei confronti dell'aggiudicatario;

7) di trasmettere il presente provvedimento all'aggiudicatario e alle imprese non aggiudicatarie;

8) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000 e s. m .i. T. U. E. E. L.,

il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in

materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della L. 208/2015

(c. d. legge di stabilità 2016).

9) di dichiarare l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e smi

in capo al Dirigente che sottoscrive il presente atto;

10) di precisare che a tutt'ora non esistono convenzioni CONSIP attive né bandi attivi da parte del

soggetto aggregatore regionale relativi al trasporto scolastico; 

IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE POLITICHE CULTURALI,

TURISTICHE, SOCIALI , EDUCATIVE E RISORSE UMANE

Avv. Berardino Galeota

Redatta da D.Galante
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CONTRATTI E APPALTI 4 SETTORE

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:
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Settore Proponente: 4° SETTORE POLITICHE CULTURALI, TURISTICHE, SOCIALI , EDUCATIVE E RISORSE
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10/09/2018

RAGIONERIA

Data

PARERE FAVOREVOLE

dott. Francesco Faustino

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Determinazione n. 967 del 10/09/2018

VISTO AI SENSI DELL’ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR. 267, AI SOLI FINI DELLA
COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA: “I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.”

          Altamura, lì...........................................

IL DIRIGENTE  -   II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

 

Registro Albo Pretorio On Line  n. ……………

La presente determinazione è affissa all’Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi.

Altamura, lì...........................................
 

IL FUNZIONARIO

f.to


