
 

 

COPIA 

Determinazione  n.222 del 19.09.2016  
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE                                     
 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE  DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL 

PERIODO  SCOLASTICO  DAL  03/10/2016  AL  08/06/2017  (CIG: Z351AEA281).         

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno diciannove del mese settembre nella sede municipale, la 

Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio                                   ,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa Generale n. 196 del 

11/08/2016, con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di bando 

di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico nel periodo scolastico dal 

03/10/2016 al 08/06/2017, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, con lettera acclarata al prot. n. 7657 

del 11/08/2016, mediante la piattaforma informatica Sintel della Regione Lombardia, sono 

state invitate a presentare la propria migliore offerta le seguenti ditte: 

a) SIA - Società Italiana Autoservizi S.p.A., con sede in V. Cassala n. 3/a - 25126 Brescia; 

b) Autoservizi Fratelli Manenti S.n.c. di Manenti Alberto, Renato & C. con sede in V. 

Bonfadina n. 47 - 25046 Cazzago San Martino (BS) 

c) Autoservizi Lancini di Lancini Giuliano & C. S.n.c., con sede in V. Cavour n. 24/A - 

25030 Adro (BS); 

 

DATO ATTO che la gara è stata condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione 

di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell'art. 125 e dell'art. 77 del D. Lgs. 

163/2006 (Codice dei contratti pubblici), utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di 

Regione Lombardia denominato “SINTEL”; 

 

DATO ATTO che, entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla piattaforma 

informatica Sintel, fissato per le ore 12.00 del 29 agosto 2016, è pervenuta esclusivamente l’offerta 

della ditta SIA - Società Italiana Autoservizi S.p.A. (n. prot. informatico 1472463848580); 

 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa Generale n. 200 del 

30/08/2016, con la quale è stata nominata la Commissione di gara per la gara in oggetto; 

 

DATO ATTO che il RUP, in data 30/08/2016, ha provveduto alla verifica della documentazione 

amministrativa presentata dall’offerente, ammettendo il medesimo alla gara; 

 

VISTI i seguenti verbali di gara, predisposti dalla commissione di gara ed agli atti dell’ufficio: 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

 

 VERBALE del 31/08/2016, ore 14.00 - seduta segreta, di valutazione dell'offerta tecnica 

della ditta ammessa alla gara, con l'attribuzione di un punteggio complessivo di 55 punti; 

  

 VERBALE del 31/08/2016, ore 15.10 - seduta pubblica, di comunicazione dei punteggi 

attribuiti all’offerta tecnica della ditta ammessa e l'apertura dell’offerta economica con la 

contestuale attribuzione del relativo punteggio, come di seguito riportato: 

 

Concorrente Punteggio offerta 

tenica 

Punteggio offerta 

economica 

Punteggio 

complessivo 

SIA - Società Italiana 

Autoservizi S.p.A. 

 55 punti  40 punti 95 punti 

 

dal quale risulta altresì che la commissione di gara, per quanto di competenza, ha disposto la 

trasmissione dei verbali all’organo competente per l’adozione dei successivi adempimenti; 

 

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in 

materia e sono pertanto regolari; 

 

RILEVATO che, alla data del 09/09/2016, risultano iscritti al servizio n. 27 alunni, per cui il 

servizio stesso verrà attivato in base a quanto previsto nella lettera d’invito; 

 

RITENUTO di approvare i verbali di gara e, pertanto, di aggiudicare la gara in oggetto alla ditta 

SIA - Società Italiana Autoservizi S.p.A, con sede in V. Cassala n. 3/a - 25126 Brescia - C.F./P.I.: 

02927090171, in seguito all'ottenimento di un punteggio complessivo  pari a  95; 

 

DATO ATTO che la ditta aggiudicataria provvisoriamente sarà sottoposta a verifica sul possesso 

dei requisiti previsti dalla vigente normativa e se tali verifiche risulteranno positive si procederà con 

successivo atto di determinazione a confermare l'aggiudicazione definitiva in favore della società 

aggiudicataria provvisoriamente; 

 

DATO ATTO che il valore complessivo del servizio in oggetto per il periodo sopra indicato, 

determinato in base al prezzo giornaliero offerto in sede di gara dalla ditta SIA - Società Italiana 

Autoservizi S.p.A. (€ 111,888 al giorno) è quantificato in € 18.954,18 e che, pertanto, l’impegno di 

spesa presunto prenotato con determinazione n. 196/2016, deve essere così rideterminato: 

 

- Per il periodo dal 03/10/2016 al 22/12/2016 n. 56 gg x € 111,88 + IVA 10%): € 6.892,43, 

con imputazione al capitolo 14546, art. 1, miss. 4, pgm. 6, n. id 14546 del bilancio 2016; 

- Per il periodo dal 09/01/2017 al 08/06/2017 n. 98 gg x € 111,88 + IVA 10%): € 12.061,75, 

con imputazione al capitolo 14546, art. 1, miss. 4, pgm. 6, n. id. 14546 del bilancio 

2016/2018 - esercizio 2017; 

 

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici CIG: Z351AEA281, in attuazione del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i., 

comprese le determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 



 

 

VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107; 

 

VISTO il  D.Lgs. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse si ritengono qui di seguito integralmente riportate al fine 

dell'approvazione definitiva degli atti citati e di presa d'atto di quanto riportato; 

 

2. DI APPROVARE i verbali di gara predisposti dalla commissione e citati in premessa, 

depositati in libera visione presso l'ufficio di segreteria; 

 

3. DI AGGIUDICARE definitivamente alla ditta SIA - Società Italiana Autoservizi S.p.A., 

con sede con sede in V. Cassala n. 3/a - 25126 Brescia - C.F./P.I.: 02927090171, il servizio 

di trasporto scolastico per il periodo dal 03/10/2016 al 08/06/2017, in seguito all'ottenimento 

di punti 95 su 100 punti massimo, come da verbali della commissione di gara; 

 

4. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diverrà definitiva dopo l’esito positivo degli 

accertamenti circa il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa; 

 

5. DI DARE ATTO che l'affidamento del servizio avviene alle condizioni tecnico gestionale 

ed economiche, risultanti dall'offerta presentata dal concorrente, ed alle condizioni previste e 

accettate dal concorrente nel capitolato speciale di concessione, negli allegati del capitolato e 

nella lettera d’invito; 

 

6. DI DARE ATTO, che a seguito del ribasso percentuale offerto in sede di gara dalla ditta 

SIA - Società Italiana Autoservizi S.p.A., il valore complessivo dell’appalto, per il periodo 

dal 03/10/2016 al 08/06/2019, è determinato in € 18.954,18  e, pertanto, l’impegno di spesa 

presunto prenotato con determinazione n. 196/2016, deve essere così rideterminato: 

 

- Per il periodo dal 03/10/2016 al 22/12/2016 n. 56 gg x € 111,88 + IVA 10%): € 6.892,43, 

con imputazione al capitolo 14546, art. 1, miss. 4, pgm. 6, n. id 14546 del bilancio 2016; 

- Per il periodo dal 09/01/2017 al 08/06/2017 n. 98 gg x € 111,88 + IVA 10%): € 12.061,75, 

con imputazione al capitolo 14546, art. 1, miss. 4, pgm. 6, n. id. 14546 del bilancio 

2016/2018 - esercizio 2017; 

 

7. DI DARE ATTO  che il  lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici è il seguente CIG: Z351AEA281; 

 

8. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al responsabile del settore 

finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai 

sensi degli artt. 49  comma 1 del T.U. Dlgs 18/02/2000, n. 267. 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

CAPITOLO ART. MISS. PGM. IDENTIFICATIVO SOMMA € 

14546 1 4 6 14546 (bilancio 2016) 6.892,43 

14546 1 4 6 14546 (bilancio 

2016/2018 - esercizio 

2017) 

12.061,75 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 19/09/2016 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 19.09.2016       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, 19.09.2016 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


