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COMUNE DI PIASCO
Provincia di Cuneo

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA
PERSONA
DETERMINA N.
del

25

21/03/2017

OGGETTO:

Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di trasporto alunni
per
un
quadriennio
aggiudicazione
definitiva
cig
6727092BEC

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

Premesso che:

Al fine di ottemperare gli obblighi prescritti dall’art. 37 del d.lgs. 50/2016, Il Comune di Piasco ha aderito alla
Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Valle Varaita, la cui struttura venne istituita con
Deliberazione della Giunta dell’Unione Montana n. 4 del 27.05.2015;

In virtù della Convenzione sottoscritta, il Comune di Piasco ha fatto pervenire alla Centrale Unica di
Committenza la determinazione n. 88 del 17.06.2016, ivi contenente la richiesta di indire la procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 per addivenire all’appalto del servizio di
trasporto alunni per un quadriennio;

Al fine di individuare gli operatori economici da invitare, si procedette alla pubblicazione per quindici giorni
consecutivi di un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse all’Albo Pretorio Informatico e sul
sito istituzionale sia della Centrale Unica di Committenza sia del Comune di Piasco;

Le manifestazioni di interesse pervenute nel termine prescritto furono due;

In data 31 ottobre 2016, onde poter invitare un congruo numero di operatori economici, si procedette al
sorteggio di ulteriori quattro ditte;

Con determinazione n. 140 in data 2.11.2016 la Centrale Unica di Committenza dell’Unione Valle Varaita
adottò la determina a contrarre e indisse la procedura negoziata ai sensi della’rt. 36 comma 2 lett. b) del
d.lgs. 50/2016, stabilì che il criterio dell’aggiudicazione

fosse quello dell’offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e approvò tutta la documentazione di gara, ivi
compresa la lettera di invito contenente il disciplinare di gara e il capitolato di appalto;

Successivamente si procedette mediante pec ad inoltrare ai sei operatori individuati la lettera di invito e tutta
la documentazione di gara stabilendo che le offerte dovessero essere presentate entro le ore 12:00 del 5
dicembre 2016;

Le imprese invitate a partecipare alla procedura furono:

1) Dutto Viaggi snc con sede in Busca
2) Viagginsieme srl con sede in Genova
3) Autolinee Allasia srl con sede in Savigliano
4) Garelli Viaggi con sede in Villanova Mondovì
5) Merlo Viaggi sas con sede in Cuneo
6) Dossetto Viaggi srl con sede in Barge
Entro il termine perentorio indicato nella lettera di invito pervennero al protocollo dell’unione Montana Valle
Varaita n. due plichi contenenti l’offerta, rispettivamente dalla ditta Merlo Viaggi SAS e Dutto Viaggi SNC;

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, con determinazione n. 151/2016 la C.U.C.
provvide a nominare la Commissione giudicatrice;

In data 5 dicembre 2016, in seduta pubblica alla presenza dei rappresentanti delle due ditte offerenti; il
R.U.P. provvide all’apertura dei due plichi pervenuti e della busta “A” contenente la documentazione
amministrativa e, constatata la conformità della documentazione amministrativa a quanto prescritto nella
lettera di invito, dichiarò ammesse alle successive fasi della gara i due operatori offerenti (verbale n. 1 del
RUP allegato alla presente determinazione);

Successivamente, alla presenza dei rappresentanti delle due ditte offerenti, in dta a 5 dicembre 2016 la
Commissione Giudicatrice provvide all’ apertura della busta “B” contenente l’offerta tecnica delle ditte
ammesse al fine di esaminare la documentazione in essa presente, leggendo il solo titolo della stessa e
rinviando la seduta al giorno 6 dicembre 2016 per l’esame delle offerte tecniche (verbale n. 1 Commissione
Giudicatrice allegato alla presente determinazione);

In data 6 dicembre 2016 la Commissione Giudicatrice, in riunione riservata, esaminò le offerte tecniche e
ammise entrambi gli offerenti all’apertura della busta C contenente l’offerta economica (verbale n. 2
Commissione Giudicatrice allegato); successivamente, alla presenza dei rappresentanti di entrambe le ditte
offerenti appositamente convocati, la Commissione giudicatrice, dopo aver letto il punteggio attribuito alle
offerte tecniche ed aver esposto le proprie valutazioni in merito alle stesse, procedette all’apertura delle
buste contenenti le offerte economiche e all’attribuzione dei relativi punteggi, determinando l’offerta
economicamente più vantaggiosa e formulando la graduatoria delle offerte e disponendo che il R.U.P.
procedesse alla verifica dell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria e ad ulteriori accertamenti
sull’offerta tecnica presentata (verbale n. 3 Comm. Giudicatrice allegato);

In data 24 gennaio 2017, alla presenza dei rappresentanti delle parti, la Commissione Giudicatrice prese atto
delle risultanze delle verifiche effettuate dal Rup e provvide a formalizzare la graduatoria definitiva,
proponendo l’aggiudicazione alla ditta Merlo Viaggi sas (verbale n. 4 Comm. Giudicatrice, allegato);

Successivamente, a seguito dei rilievi del legale della ditta Dutto Viaggi snc, la C.U.C. acquisì ulteriore
documentazione per verificare l’offerta tecnica della ditta Merlo Viaggi sas presso la Camera di Commercio e
il Comune di Cuneo, e ritenne di confermare il punteggio attribuito alla ditta Merlo per il criterio di cui alla
lettera e) dell’offerta tecnica della lettera di invito e quindi di approvare la proposta di aggiudicazione verbale
n. 4 Comm. Giudicatrice (determina n. 37 del 14.03.2017);

Preso atto della comunicazione n. 856/17 di aggiudicazione “provvisoria” pervenuta dalla Centrale Unica di
Committenza Unione MONTANA Valle Varaita, pervenuta in data 17 marzo u.s. prot. n. 1579;

Visti i seguenti verbali delle operazioni di gara:
N.
1

Data
5.12.2016

Contenuto
Verbale 1 RUP ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

2

5.12.2016

3

6.12.2016

Verbale 1 Commissione Giudicatrice APERTURA BUSTE OFFERTA
TECNICA
Verbale 2 Commissione Giudicatrice ESAME OFFERTA TECNICA

4

6.12.2016

5

24.01.2017

Verbale n. 3 Commissione Giudicatrice APERTURA OFFERTA
ECONOMICA E GRADUATORIA OFFERTE
Verbale n. 4 Commissione Giudicatrice PROPOSTA AGGIUDICAZIONE
SERVIZIO

allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la
Commissione ha formulato la graduatoria finale da cui risulta che la miglior offerta è quella presentata
dall’impresa Merlo Viaggi snc, con sede in Cuneo, che ha conseguito un punteggio di 86,81/100, per un
importo di euro 122.353,38 a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro
1.240,00 € per un importo complessivo dell’appalto di euro 123.593,38 oltre IVA;

Considerate le ulteriori verifiche disposte dalle Centrale Unica di Committenza in merito ai rilievi presentati
dalla ditta Dutto Viaggi snc e ritenuto di aderire all’interpretazione data dalla C.U.C. poiché:

-

La ditta Merlo era in possesso come ditta individuale di tutti i requisiti richiesti dagli atti di gara per la
partecipazione alla procedura e pertanto andava sicuramente ammessa alla gara;

-

La documentazione prevista dal criterio e) della lettera d’invito ( richiesta non per l’ammissione alla
gara ma esclusivamente per l’attribuzione del relativo punteggio all’offerta tecnica) venne ritenuta
idonea a provare l’esperienza della ditta in mertito a servizio simile a quello oggetto della procedura
dalla Commissione Giudicatrice, e successivamente ulteriormente confermata dal Comune di Cuneo
con nota n. 747/2017;

Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art.
36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 attraverso la Banca dati degli operatori
economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 e attraverso ulteriori acquisizioni documentali con esito
positivo;

Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC
emesso in data 7.03.2017 e valido fino al 5 .07.2017, prot. INAIL _6636425;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: 6727092BEC;
Visto l’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107 e 183;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 29/04/2016, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018;

Dato atto che il Bilancio di Previsione 2017/2019 è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione
adottata in data odierna e che lo stanziamento relativo alle spese per trasporto alunni è sufficientemente
capiente;

Preso atto che il programma dei pagamenti per l’appalto in oggetto è determinato dall’art. 7 del Capitolato,
che prevede tre rate rispettivamente per i periodi settembre/dicembre-gennaio/marzo-aprile/giugno;

Determina
1. di approvare le premesse della presente determinazione e la proposta di aggiudicazione della
C.U.C. unione Montana Valle Varaita det. N. 37 del 14.03.2017;
2. di approvare i verbali delle operazioni di gara, allegati alla presente determinazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;
3. di aggiudicare l’appalto del servizio in oggetto all’impresa Merlo Viaggi sas con sede in Cuneo;

4. di dare atto che l’importo di aggiudicazione del servizio è di euro 122.353,38 a cui si aggiungono gli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1240,00 per un importo complessivo
dell’appalto di euro123.593,38 oltre IVA;
5. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2017

Cap./Art.

1900/695/99 Descrizione

Intervento

==

Creditore

ANAC

Causale

Contributo

Miss./Progr.

Spese varie per gare d’appalto
01/11

PdC finanziario 1.03.02.99.999

Modalità finan. Risorse proprie di parte corrente
Imp./Pren. n.

114

Importo

30,00 €

scadenza

2017

NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa

Eserc. Finanz.

2017

Cap./Art.

1900/812/99 Descrizione

Intervento

==

Creditore

Merlo Viaggi sas

Causale

Contributo

Miss./Progr.

Spese per il trasporto scolastico
04/06

PdC finanziario 1.03.02.15.002

Modalità finan. Risorse proprie di parte corrente
Imp./Pren. n.

113

Importo

€ 11.329,4

Eserc. Finanz.

2018

Cap./Art.

scadenza

04

Descrizione

Spese per il trasporto scolastico

Intervento

==

Miss./Progr.

Creditore

Merlo Viaggi sas

Causale

Contributo

2017

PdC finanziario 1.03.02.15.002

Modalità finan. Risorse proprie di parte corrente
Imp./Pren. n.

113

Importo

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

1900/812/99 Descrizione

Intervento

==

Creditore

Merlo Viaggi sas

Causale

Contributo

€ 33.988,18

scadenza

2018

Spese per il trasporto scolastico

Miss./Progr.

PdC finanziario 1.03.02.15.002

Modalità finan. Risorse proprie di parte corrente
Imp./Pren. n.

113

Importo

€ 33.988,18

scadenza

2019

6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
conseguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8.

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.

n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione dell’’attestazione di
copertura finanziaria;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
10. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del
Procedimento è la Responsabile del Settore Amministrativo, Monge Roffarello dott.ssa Chiara la
quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto d’appalto.

Il Responsabile del Servizio
F.to: MONGE ROFFARELLO dott.ssa Chiara

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Data 21/03/2017
Il Responsabile del servizio finanziario
F.To:PONTE Roberto
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CIG
6727092BEC
6727092BEC
6727092BEC
6727092BEC

Anno
2017
2018
2019
2017

Imp
113
113
113
114

Cod MECC
Codice
Macroagg
04061
103
04061
103
04061
103
01111
103

Voce
1900
1900
1900
1900

Cap.
812
812
812
695

Art.
99
99
99
99

Importo €
11.329,40
33.988,18
33.988,18
30,00

RELAZIONE di PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata, in apposito elenco, all'albo pretorio informatico sul sito
internet del Comune per 15 giorni consecutivi dal 21/03/2017 al 05/04/2017 ai sensi dell'art. 124
del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 della legge 69/2009 e ss.mm.ii.

Li, 21/03/2017

Il Segretario Comunale
F.to: SILVESTRI dott.ssa Luisa

Copia conforme all’originale rilasciata per uso amministrativo.
Li, ___________________________

Il Segretario Comunale
SILVESTRI dott.ssa Luisa

