Città di Villorba
Provincia di TREVISO

DETERMINAZIONE N. 476 IN DATA 02/08/2017
Proposta n. 647

SETTORE VI - SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI
Servizi Sociali e Scolastici

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI
VILLORBA (CIG 707904009D) - APPROVAZIONE VERBALI DI
GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

CITTÀ di VILLORBA
(Provincia di Treviso)
SETTORE VI - SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI

Villorba, 31/07/2017

Proposta n. 647

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI VILLORBA (CIG
707904009D)
APPROVAZIONE
VERBALI
DI
GARA
ED
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-

-

-

-

PREMESSO che con determinazione n. 306 del 18.05.2017 è stato stabilito:
di indire, per le motivazioni ivi esposte, una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico del Comune di Villorba, mediante procedura negoziata, previa consultazione,
ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e di procedere
all’aggiudicazione con le modalità di cui all'art. 73, lett. c), del R.D. 23.5.1924, n. 827 e con il
criterio di cui all’art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base degli elementi di valutazione specificati nel capitolato speciale,
senza ammissione di offerte economiche in aumento;
la durata dell’appalto è fissata per l’anno scolastico 2017/2018 con decorrenza dal 01.09.2017;
il valore complessivo presunto dell’appalto è pari a Euro 186.220,00 (I.V.A. esclusa) oltre ad
Euro 350,00 (I.V.A. esclusa) per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze non soggetti
a ribasso;
il suddetto valore complessivo è stato determinato in considerazione della durata del contratto
(anno scolastico 2017/2018), della stima del numero dei chilometri e dei seguenti prezzi unitari
posti a base di gara (IVA esclusa):
• € 2,20/km per servizio con assistenza, a mezzo di scuolabus di proprietà comunale, per
presunta percorrenza nell’a.s. 2017/2018 di km 26.800;
• € 1,50/km per servizio senza assistenza, a mezzo di scuolabus di proprietà comunale, per
presunta percorrenza nell’a.s. 2017/2018 di km 33.000;
• € 2,40/km per servizio senza assistenza a mezzo scuolabus di proprietà dell'impresa, per
presunta percorrenza nell’a.s. 2017/2018 di km 32.400.
di procedere, per le motivazioni ivi esposte, all’acquisizione del servizio sopra citato, tramite la
Stazione Unica Appaltante - Comune di Treviso, alla quale questo Comune ha aderito con
deliberazione di C.C. n. 167 del 10.12.2014.

DATO ATTO che, con determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari
Generali e Istituzionali del Comune di Treviso - Responsabile della S.U.A. Comune di Treviso n. 929

del 09.06.2017, è stato stabilito che il Comune di Treviso procederà, in qualità di Stazione Unica
Appaltante, in esecuzione della determinazione del Comune di Villorba (aderente alla S.U.A.) n.
306/2017 sopra citata e facendo seguito all’indagine di mercato espletata dal Comune medesimo,
all’esperimento della procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto del servizio di trasporto
scolastico del Comune di Villorba ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18.04.2016, n.
50 e di procedere all’aggiudicazione con le modalità di cui all'art. 73, lett. c), del R.D. 23.5.1924, n.
827 e con il criterio di cui all’art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base degli elementi di valutazione specificati nel
capitolato speciale, senza ammissione di offerte economiche in aumento.

-

-

-

-

VISTI:
il verbale del 06.06.2017 (prot. n. 20054) (esame delle manifestazioni di interesse) redatto da
questo Comune, presentato per l'approvazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016;
il verbale del Seggio di gara del 29.06.2017 (prot. n. 85698) (procedura negoziata) ed il verbale
della Commissione giudicatrice del 29.06.2017 (prot. n. 85895) (procedura negoziata), trasmessi
in copia dalla Stazione Unica Appaltante - Comune di Treviso per l'approvazione ai sensi dell'art.
33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
DATO ATTO che:
il verbale prot. n. 20054/17, allegato in copia digitale alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale, è depositato in originale analogico presso il Settore VI – servizi scolastici
di questo Comune;
i verbali prot. n. 85698/17 e prot. n. 85895/17, allegati in copia digitale alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, sono depositati in originale analogico
presso l’Ufficio Appalti del Comune di Treviso - Stazione Unica Appaltante.

DATO ATTO, altresì, che dal citato verbale prot. n. 85895/17 della Commissione giudicatrice
risulta la proposta di aggiudicazione della gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto al R.T.I.
FEDERVIAGGI DI VIANELLO FEDERICO & C. S.n.c. (capogruppo) con sede a Roncade (TV), Via
Giovanni XXIII n. 40 e MARCASSA VIAGGI S.r.l. (mandante) con sede a Musile di Piave (VE), via
Industrie n. 47, che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 82,00/100 derivante dalla somma dei
punteggi attribuiti all’offerta tecnica (punti 42,00/60) e all’offerta economica (punti 40,00/40) secondo
i criteri specificati all’art. 4 del capitolato speciale e che ha offerto il ribasso percentuale unico sui
prezzi unitari posti a base di gara del 9,00%.
CONSIDERATO che l’efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica, con esito
positivo, delle dichiarazioni sostitutive rese dalla società aggiudicataria sul possesso dei requisiti di
carattere generale e dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario prescritti
nella lettera di invito.
DATO ATTO che la S.U.A. - Comune di Treviso ha comunicato di aver acquisito la
documentazione ai fini della verifica suddetta e che non risultano sussistere cause che determinino
l’incapacità del R.T.I. aggiudicatario a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
CONSIDERATO che la stipula del contratto si intende condizionata all’acquisizione della
documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i..

-

-

RITENUTO, pertanto, di:
approvare il verbale in data 07.06.2017 (esame delle manifestazioni di interesse) redatto da
questo Comune, il verbale del Seggio di gara prot. n. 85698/17 (procedura negoziata) ed il
verbale della Commissione giudicatrice prot. n. 85895/17 (procedura negoziata) trasmessi in
copia dalla Stazione Unica Appaltante - Comune di Treviso;
confermare la proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice;
aggiudicare la gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto al R.T.I. FEDERVIAGGI DI
VIANELLO FEDERICO & C. S.n.c. (capogruppo) con sede a Roncade (TV), Via Giovanni
XXIII n. 40 e MARCASSA VIAGGI S.r.l. (mandante) con sede a Musile di Piave (VE), via
Industrie n. 47, che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 82,00/100 derivante dalla
somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica (punti 42,00/60) e all’offerta economica (punti
40,00/40) secondo i criteri specificati all’art. 4 del capitolato speciale e che ha offerto il ribasso
percentuale unico sui prezzi unitari posti a base di gara del 9,00%.

CONSIDERATO che l’importo contrattuale, riferito alla durata contrattuale dell’appalto
(anno scolastico 2017/2018), è di Euro 169.460,20 (I.V.A. esclusa) oltre ad Euro 350,00 (I.V.A.
esclusa) per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze non soggetti a ribasso;
DATO ATTO che con la propria citata determinazione n. 306/2017 è stato stabilito che il
contratto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa a cura dell’ufficiale rogante di questo
Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, con spese a carico dell’aggiudicatario.
ATTESO che il risultato della gara sarà comunicato mediante la pubblicazione di apposito
avviso all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet di questo Comune e della Stazione Unica
Appaltante - Comune di Treviso.
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, il termine
dilatorio di cui al comma 9 dell’articolo suddetto, non si applica in quanto l’affidamento è stato
effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del citato D.Lgs..
RITENUTO di impegnare la spesa complessiva di € 186.756,57 (IVA 10% inclusa) alla
Missione 4 - Programma 6 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 del DUP 2017-2019, cap. 2735 “appalto
servizio trasp. scolastico” del PEG 2017-2019, di cui € 70.980,00 riferiti all’annualità 2017 e €
115.776.57 all’annualità 2018;
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, sotto il profilo
amministrativo e contabile, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa con riferimento al
presente atto, sul quale si esprime parere di regolarità tecnica favorevole;

-

ATTESTATA, inoltre, la compatibilità del presente atto con:
le regole previste dalle disposizioni vigenti per il concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza
pubblica;
le disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti, tenuto conto degli stanziamenti di cassa e
dei limiti definiti in sede di programmazione degli incassi e dei pagamenti;
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;

VISTO il Decreto Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 28 dello Statuto comunale;
VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti;
VISTI gli artt. 58 e 59 e 61 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 19/12/2016 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, unitamente al DUP;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance 2017-2019;
VISTO il Decreto del Sindaco prot. n. 22925 in data 08/06/2016 relativo all’incarico
responsabile del Settore Sesto;

DETERMINA
1. di dare atto che la Stazione Unica Appaltante - Comune di Treviso ha provveduto all’esperimento
della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico di questo Comune
(aderente alla S.U.A.);
2. di approvare il verbale prot. n. 20054/17 (esame delle manifestazioni di interesse) redatto da
questo Comune, il verbale del Seggio di gara prot. n. 85698/17 (procedura negoziata) ed il verbale
della Commissione giudicatrice prot. n. 85895/17 (procedura negoziata) trasmessi in copia dalla
Stazione Unica Appaltante - Comune di Treviso;
3. di dare atto che:
il verbale prot. n. 20054/17, allegato in copia digitale alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale, è depositato in originale analogico presso il Settore VI- Servizi
Scolastici di questo Comune;
i verbali prot. n. 85698/17 e prot. n. 85895/17, allegati in copia digitale alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, sono depositati in originale analogico
presso l’Ufficio Appalti del Comune di Treviso - Stazione Unica Appaltante;
4. di confermare la proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice e, pertanto, di
aggiudicare la gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto al R.T.I. FEDERVIAGGI DI
VIANELLO FEDERICO & C. S.n.c. (capogruppo) con sede a Roncade (TV), Via Giovanni XXIII
n. 40 e MARCASSA VIAGGI S.r.l. (mandante) con sede a Musile di Piave (VE), via Industrie n.
47, che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 82,00/100 derivante dalla somma dei
punteggi attribuiti all’offerta tecnica (punti 42,00/60) e all’offerta economica (punti 40,00/40)
secondo i criteri specificati all’art. 4 del capitolato speciale e che ha offerto il ribasso percentuale
unico sui prezzi unitari posti a base di gara del 9,00%;

5. di dare atto che:
la durata dell’appalto è fissata per l’anno scolastico 2017/2018 con decorrenza dal
01.09.2017;
l’importo contrattuale, riferito alla durata contrattuale dell’appalto (anno scolastico
2017/2018), è di Euro 169.460,20 (I.V.A. esclusa) oltre ad Euro 350,00 (I.V.A. esclusa) per
oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze non soggetti a ribasso;
il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante di
questo Comune con spese a carico dell’aggiudicatario;
di dare atto che è fatta salva, ai sensi della normativa vigente, la possibilità per
l’Amministrazione di revocare l’aggiudicazione nonché di recedere dal contratto e di
sospendere l’esecuzione del servizio, qualora consegnato in pendenza della stipula del
contratto stesso, nel caso in cui dall’acquisizione delle “comunicazioni antimafia” previste
dal D.Lgs. n. 159/2011, risultino sussistere cause che determinino l’incapacità del R.T.I.
aggiudicatario a contrarre con la pubblica Amministrazione;
6. di comunicare il risultato della gara, mediante la pubblicazione di apposito avviso, da effettuare
con le modalità indicate in premessa e che si intendono qui riportate;
7. di impegnare la spesa complessiva di € 186.756,57 (IVA 10% inclusa) alla Missione 4 Programma 6 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 del DUP 2017-2019, cap. 2735 “appalto servizio
trasp. scolastico” del PEG 2017-2019, di cui € 70.980,00 riferiti all’annualità 2017 e € 115.776.57
all’annualità 2018.

Il Responsabile
SETTORE VI - SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
CULTURALI
Paola Trevisan

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Paola Trevisan;1;1597324
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COMUNE DI VILLORBA
Provincia di Treviso

Proposta di determinazione SETTORE VI - SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI nr.647 del 31/07/2017

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2017

Impegno:

2017 645/0

Data:

18/05/2017

Importo:

70.980,00

ESERCIZIO: 2017

Subimpegno di spesa:

2017 645/1

Data:

02/08/2017

Importo:

70.980,00

Oggetto:

TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 17/18 IN RTI CON MARCASSA VIAGGI S.r.l.

Capitolo:

2017

2735

APPALTO SERVIZIO TRASP. SCOLAST. R. IVA

Codice bilancio: 4.06.1.0103

C.I.G.: 7079904009D

SIOPE: 1.03.02.15.002

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

Beneficiario:

FEDERVIAGGI DI VIANELLO FEDERICO & C. S.N.C.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2017

Impegno:

2018 39/0

Data:

18/05/2017

Importo:

115.776,57

ESERCIZIO: 2017

Subimpegno di spesa:

2018 39/1

Data:

02/08/2017

Importo:

115.776,57

Oggetto:

TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 17/18 IN RTI CON MARCASSA VIAGGI S.r.l.

Capitolo:

2018

2735

Codice bilancio: 4.06.1.0103

APPALTO SERVIZIO TRASP. SCOLAST. R. IVA
C.I.G.: 7079904009D

SIOPE: 1.03.02.15.002

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

Beneficiario:

FEDERVIAGGI DI VIANELLO FEDERICO & C. S.N.C.

Ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1, del DLgs. 267/00, si esprime parere di regolarità contabile favorevole. Ai sensi dell'art. 183 del DLgs. 267/00, si
attesta la copertura finanziaria.
VILLORBA li, 02/08/2017

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
SESSA CARLO;1;576638
Il Segretario in assenza del Resp. Serv. Finanz.
Carlo Sessa

