COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FRONT-OFFICE
PIS - SCUOLA

DETERMINAZIONE
N. 499 del 16/07/2018
Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dell’esecuzione del servizio di trasporto
scolastico per le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado del Comune di
Monsummano
Terme.
Presa
d'atto
aggiudicazione
di
gara.

Il sottoscritto Dott. Antonio Pileggi, responsabile del Settore Front Office,
PREMESSO
CHE con la Determina N. 265 del 18/04/2018 è stata indetta una nuova gara mediante procedura
aperta, ai sensi dell'Art. 60 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. per l'individuazione della Ditta che si
occuperà del servizio di trasporto scolastico degli studenti delle scuole dell'Infanzia, Primarie e
Secondarie di I grado presenti sul territorio comunale per il periodo dal 14 Settembre 2018 al 31
Luglio 2021;
CHE con la sopracitata Determina N. 265 del 18/04/2018 sono stati approvati
A) il Capitolato d’appalto;
B) i Requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione;
C) lo schema di contratto;
D) la dichiarazione su normativa anticorruzione;
E) il Patto di integrità tra il Comune di Monsummano Terme e i partecipanti alla gara;
CHE è stato dato mandato alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Pistoia,
Piazza S. Leone 1 - 51100 - Pistoia per l’espletamento della procedura di gara in oggetto,
avvalendosi del 2°comma dell'art. 2 della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2 del 20.03.2018 ed avente per oggetto: “Convenzione per l'adesione del Comune di
Monsummano Terme alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia, quale
Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere i), l), m) del Nuovo Codice dei
Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016)”;

DATO ATTO che il Bando è stato pubblicato sul sito INTERNET della Stazione Unica Appaltante,
all'Albo Pretorio on-line, sul sito INTERNET del Comune, sulla piattaforma regionale SITAT, sulla
Gazzetta della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due
quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani a carattere locale e sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO CHE entro il termine indicato dal Bando hanno presentato alla Stazione Unica Appaltante
(S.U.A.) della Provincia di Pistoia, la propria offerta n. 1 operatore economico e nello specifico:
la Ditta CNP, CONSORZIO NOLEGGIATORI PISTOIESI, COOPERATIVA, con sede legale in
Pistoia, Via Fermi, 2;
RICHIAMATA la Determina N. 432 del 20/06/2018 della Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Pistoia relativa all'ammissione dei concorrenti alla gara ed all'esame e valutazione
dell'offerta tecnica pervenuta;
RICHIAMATA la Determina N. 462 del 27/06/2018 della Stazione Unica Appaltante, relativa
all'approvazione del verbale delle operazioni di gara del 26/06/2018, di scioglimento della riserva
anomalia, di approvazione della proposta di aggiudicazione formulata con lo stesso ed
aggiudicazione in favore del seguente operatore economico: CNP, CONSORZIO
NOLEGGIATORI PISTOIESI Via E. Fermi, 2 51100 Pistoia P.IVA 01441160478, risultata
migliore offerta congrua;
RICHIAMATA la Determina N. 485 del 05/07/2018 della Stazione Unica Appaltante con la quale si
dichiara l'efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta per l'esecuzione del servizio di
trasporto scolastico per le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado del Comune di
Monsummano Terme in favore della Ditta CNP, CONSORZIO NOLEGGIATORI PISTOIESI Via
E. Fermi, 2 51100 Pistoia P.IVA 01441160478, che ha effettuato un ribasso dell'1,39% sull'importo
posto a base di gara;
DATO ATTO che l'Avviso di aggiudicazione sarà pubblicato sul sito INTERNET della Stazione
Unica Appaltante, all'Albo Pretorio on-line, sul sito INTERNET del Comune, sulla piattaforma
regionale SITAT, sulla Gazzetta della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani a carattere locale e sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO lo Statuto Comunale, approvato, nel testo vigente e coordinato;
VISTO il Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione consiliare n. 85 del
30.7.1996, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato, nel testo vigente, con deliberazione consiliare n.
38 del 28.09.2017;
VISTO il Disciplinare per l'adozione delle determinazioni approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n.106 del 02.07.2003, esecutiva;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 8 del 20 marzo 2018 "Approvazione del Documento Unico di
Programmazione - D.U.P. - 2018/2019/2020 – Aggiornamento";
VISTA la Deliberazione C.C. n. 9 del 20 marzo 2018 "Approvazione del Bilancio di Previsione per
il Triennio 2018, 2019 e 2020";
VISTA la Deliberazione G.C. n. 42 del 20 marzo 2018 "Approvazione P.E.G. triennio
2018/2019/2020 - Attribuzione risorse finanziarie";
VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 29.04.2015;
DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, co.
1, del d.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1)- DI PRENDERE ATTO dell'aggiudicazione della procedura aperta per l'esecuzione del servizio
di trasporto scolastico per le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado del Comune di
Monsummano Terme in favore dell Ditta CNP, CONSORZIO NOLEGGIATORI PISTOIESI Via E.
Fermi, 2 51100 Pistoia P.IVA 01441160478, effettuata dalla Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Pistoia con la Determina N. 485 del 05/07/2018;
2) - DI PRECISARE che il ribasso effettuato dalla Ditta CNP, CONSORZIO NOLEGGIATORI
PISTOIESI è pari all'1,39% sull'importo posto a base di gara di €. 769.090,92 e che il periodo di
svolgimento del servizio e di durata del contratto decorre dal 17 Settembre 2018 (inizio dell'anno
scolastico 2018/2019) al 31 Luglio 2021;
3) - DI DARE ATTO che l'Avviso di aggiudicazione sarà pubblicato sul sito INTERNET della
Stazione Unica Appaltante, all'Albo Pretorio on-line, sul sito INTERNET del Comune, sulla
piattaforma regionale SITAT, sulla Gazzetta della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani a carattere locale e
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
4) - DI PRECISARE che gli impegni di spesa per le annualità 2018, 2019 e 2020 sono già stati
effettuati con la Determinazione N. 265 del 18/04/2018 con le seguenti modalità:
- la somma di €. 88.480,08 alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap.
0410, (04061.03.0410) “Trasporti Scolastici”, Codice impegno 39484, del Bilancio 2018 esecutivo,
che presenta la prescritta disponibilità, per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per le
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado del Comune di Monsummano Terme dal 17
Settembre 2018 al 31 Dicembre 2018 e dove pertanto viene a realizzarsi un'economia di spesa pari
ad €. 1.247,21;
- la somma di €. 281.872,21 alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap.
0410, (04061.03.0410) “Trasporti Scolastici”, Codice impegno 39484, sul Bilancio dell'anno 2019
e dove pertanto viene a realizzarsi un'economia di spesa pari ad €. 3.973,25;

- la somma di €. 289.690,91 alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap.
0410, (04061.03.0410) “Trasporti Scolastici” Codice impegno 39484, sul Bilancio dell'anno 2020 e
dove pertanto viene a realizzarsi un'economia di spesa pari ad €. 4.026,70;
5) - DI PRECISARE che la somma di €. 194.771,08 relativa all'anno 2021 sarà impegnata
all'apposito capitolo di Bilancio successivamente all'approvazione dello stesso;
6) - DI IMPEGNARE i seguenti importi:
- la somma di €.1.336,75 = alla Missione 01, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap.
0410, (01021.03.0410) ”Spese contrattuali e per gare”, del Bilancio 2018, esecutivo che presenta la
prescritta disponibilità, per le seguenti spese:
- pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Italiana (€.450,58 + I.V.A. 22%, (€. 99,13) importo
totale €. 549,71 + €. 16,00 di imposta di bollo, totale €. 565,71) CIG. Z58245C65F;
- pubblicazione su un quotidiano a carattere nazionale (€. 110,00+ I.V.A. 22%, totale €. 134,20),
CIG. Z8A245C138;
- pubblicazione su un quotidiano a carattere nazionale abbinata a un quotidiano a carattere regionale
(€. 315,00 + I.V.A. 22%, totale €. 384,30), CIG.ZB1245C1ED;
- pubblicazione su un quotidiano a carattere provinciale (€. 207,00+ I.V.A. 22%, totale €. 252,54),
CIG. Z72245C19D;
7) - DI DARE ATTO che per il predetto servizio non sono configurabili oneri da interferenze e non
si rende necessaria la redazione del DUVRI;
8) – DI DARE ATTO inoltre che le Convenzioni CONSIP attive non prevedono il servizio di
trasporto scolastico;
9) - DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è
compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come
previsto dal comma 2 dell'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni, nella
Legge n.102 del 3 agosto 2009;
10) - DI DARE ATTO che Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 241
è la Dott. Fiorenza Paganelli;
11) - DI DARE atto che per gli affidamenti di cui trattasi è stato assegnato dall'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici (Avpc) il seguente numero CIG. 742358367C;
12) - DI PRECISARE che l'Amministrazione comunale dovrà acquisire in proprio il CIG derivato
al fine della comunicazione delle successive fasi della procedura fino alla sua conclusione
indicando nel campo – Modalità di realizzazione - l'opzione “Contratto d'appalto discendente da
Accordo quadro/Convenzione senza successivo confronto competitivo”;
13) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell'apposita
Sezione Amministrazione Trasparente del Sito Internet del Comune, secondo la normativa vigente;

14) - DARE ATTO che la presente Determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a cura
del Settore competente all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni interi e consecutivi, nonchè
inserita sul sito Internet del Comune;
15) - DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall'art. 147 bis, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000.
SPESA
ESERCIZIO
2019
2020
2018
2018
2018
2018
2018

DESCRIZIONE CAPITOLO
TRASPORTI SCOLASTICI
TRASPORTI SCOLASTICI
SPESE CONTRATTUALI E PER GARE
SPESE CONTRATTUALI E PER GARE
SPESE CONTRATTUALI E PER GARE
SPESE CONTRATTUALI E PER GARE
TRASPORTI SCOLASTICI

CAPITOLO
04061.03.0410
04061.03.0410
01021.03.0410
01021.03.0410
01021.03.0410
01021.03.0410
04061.03.0410

IMPEGNO
1234
1234
1235
1235
1235
1235
1233

IMPORTO
-3.973,25
-4.026,70
565,71
134,20
384,30
252,54
-1.247,21

ACCERTAMENTO

IMPORTO

ENTRATA
ESERCIZIO

DESCRIZIONE CAPITOLO

CAPITOLO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 è Fiorenza Paganelli
Si trasmette copia del presente provvedimento a :

Ai sensi dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, si rilascia parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente
atto.
Monsummano Terme, lì 16/07/2018

Il Dirigente Responsabile
Pileggi Antonio / ArubaPEC S.p.A.
(firmato digitalmente)

