
 

 

COPIA 

Determinazione  n.147 del 09.06.2017 

(Cat. I.6) 
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 

SCOLASTICO   2017/2018.   CIG:  ZB41E7449C.  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  

PROCEDURA  SVOLTA TRAMITE LA CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE 

LOMBARDIA - SINTEL.        

 

 

         L’anno duemiladiciassette il giorno nove del mese giugno nella sede municipale, la Dott.ssa 

Maria Giuseppa Fazio,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

RICHIAMATA la determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Amministrativa 

Generale n. 102 del 04/05/2017, con la quale è stata indetta  la procedura negoziata, mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando da affidare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per l’anno 

scolastico 2017/2018 - CIG: ZB41E7449C, sono stati approvati il relativo capitolato speciale 

d'appalto, la lettera di invito e suoi allegati ed è stata prenotata la relativa spesa; 

 

DATO ATTO che: 

-  con lettera d’invito acclarata al prot. n. 4767 del 05/05/2017, mediante la piattaforma informatica 

Sintel della Regione Lombardia, sono state invitate a presentare la propria migliore offerta le tutte le 

seguenti ditte: 

 

NOME PARTECIPANTE NAZIONE PROV. COMUNE 

Autoservizi Fratelli Manenti Snc di 

Manenti Alberto, Renato & C. 
IT BS 

V. Bonfadina n. 47 - 25046 

CAZZAGO  

SAN MARTINO 

Crescini Cesare IT BS 
V. Molini n. 37/a - 25017 

LONATO DEL GARDA 

SIA - Società Italiana Autoservizi spa IT BS 
V. Cassala n. 3/a - 25126 

BRESCIA 

 

- la gara è stata condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di 

comunicazione in forma elettronica, utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato “SINTEL” sul quale risulta che; 

- entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta, fissato per le ore 12:00 del giorno 29/05/2017, 

è pervenuta l’offerta della seguente ditta: 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 

Provincia di Brescia 

 



 

 

 

N. PROT. INFORMATICO 

ATTRIBUITO DALLA 

PIATTAFORMA SINTEL 

DITTA DATA DI PRESENTAZIONE 

DELL’OFFERTA 

 

1496049238174 

 

SIA - Società Italiana 

Autoservizi S.p.A.  

 

29/05/2017 

   

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa Generale n. 143 del 

06/06/2017, con la quale è stata nominata la Commissione di gara; 

 

VISTI i verbali di gara depositati agli atti dell’ufficio: 

• verbale di gara  n.1 del 06/06/2017 - ore 12.0030, seduta pubblica, di apertura della 

"documentazione amministrativa" con l'ammissione alla gara del concorrente partecipante 

(SIA - Società Italiana Autoservizi S.p.A - prot. informatico 1496049238174); 

• verbale di gara  n. 2 del 07/06/2015 - ore 09.15, seduta riservata, di valutazione dell'offerta 

tecnica della ditta ammessa alla gara, alla quale è stato attribuito un punteggio di 47 punti e, 

stante il raggiungimento del punteggio minimo pari a 20 punti, di ammissione della ditta 

stessa alla successiva fase di gara; 

• verbale n.3 del 09/06/2017 - ore 09.15, seduta pubblica, di comunicazione del punteggio 

attribuito all’offerta tecnica della ditta ammessa e di apertura dell’offerta economica, con la 

contestuale attribuzione del relativo punteggio di 40 punti e la presa d'atto del punteggio  

complessivo assegnato: 

 

CONCORRENTE punteggio 

offerta 

tecnica 

punteggio 

offerta 

economica 

punteggio 

complessivo 

SIA - Società Italiana Autoservizi S.p.A.              47 40 87 

 

con conseguente proposta di aggiudicazione provvisoria del servizio, da parte della Commissione di 

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

BRESCIA, CF e P.IVA: 02927090171,  disponendo al contempo, la trasmissione dei verbali 

all’organo competente per l’adozione dei successivi adempimenti ivi compresa l’aggiudicazione 

provvisoria e definitiva; 

 

RITENUTO, di provvedere ad approvare i lavori della Commissione di gara, quale proposta di 

aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D. Lgs n. 50/2016, alla SIA - Società Italiana 

Autoservizi S.p.A., con sede in V. Cassala n. 3/a - 25126 BRESCIA, CF e P.IVA: 02927090171, 

che ha ottenuto  un punteggio complessivo  pari 87 punti, offrendo un ribasso percentuale sul prezzo 

posto a base di gara nella misura dello 0,1%, da applicarsi sul prezzo giornaliero posto a base d’asta 

di € 114,00 (IVA 10% esclusa), corrispondente quindi all’offerta di un prezzo giornaliero di € 

113,886 (IVA 10% esclusa), per un valore complessivo presunto di € 22.549,45 IVA 10% 

compresa; 

 

DATO ATTO che la società SIA - Società Italiana Autoservizi S.p.A. sarà sottoposta a verifica su 

quanto dichiarato e prodotto in sede di partecipazione alla gara e se tali verifiche risulteranno 

positive si procederà con successivo atto di determinazione a confermare l'aggiudicazione in favore 

della suddetta società; 

 



 

 

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; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000; 

 

DATO ATTO che, in assenza del Responsabile del servizio finanziario, il visto di regolarità 

contabile viene apposto dal Segretario Comunale, Dott.ssa Maria G. Fazio; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI PRENDERE ATTO del contenuto dei  verbali di gara predisposti dalla commissione e  

depositati presso l'ufficio segreteria; 

 

2. DI APPROVARE,  la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 09/06/2017  in 

seduta pubblica, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 

2017/2018 - CIG: ZB41E7449C, - a favore della ditta SIA - Società Italiana Autoservizi 

S.p.A., con sede in V. Cassala n. 3/a - 25126 BRESCIA, CF e P.IVA: 02927090171;   

 

3. DI AGGIUDICARE, per quanto sopra,  ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n.50/2016 il  

servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2017/2018 - CIG: ZB41E7449C - alla 

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

BRESCIA, CF e P.IVA: 02927090171; 

 

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

accertamenti circa il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dei documenti 

disciplinanti la gara; 

 

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

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

CF e P.IVA: 02927090171, il valore complessivo presunto dell’appalto, per l’anno 

scolastico 2017/2018, è determinato in € 22.549,45 (IVA 10% compresa), e pertanto 

l’impegno di spesa presunto,  a suo tempo prenotato con propria determinazione a 

contrattare n. 102 del 04/05/2017, dovrà essere come di seguito rideterminato: 

 

- Per il periodo dal 11/09/2017 al 23/12/2017 (n. 73 gg. presunti di servizio x € 113,886 

offerti dall’aggiudicatario provvisorio) + IVA 10%: € 9.145,05 IVA 10% compresa, con 

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

2017; 

- Per il periodo dal 08/01/2018 al 08/06/2018 (n. 107 gg. presunti di servizio x € 113,886 

offerti dall’aggiudicatario provvisorio) + IVA 10%: € 13.404,40 IVA 10% compresa, 

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

bilancio 2018; 

 

6. DI DARE ATTO che gli importi di cui sopra potranno subire variazioni in considerazione 

del calendario scolastico della Scuola Primaria che verrà comunicato dall’Istituto 

Comprensivo di Castelcovati; 

 



 

 

7. DI DARE ATTO che, come previsto nella lettera d’invito, il servizio di trasporto scolastico 

verrà attivato solo qualora, alla data del 01/09/2017, risultino iscritti al servizio stesso 

almeno n. 25 utenti. Pertanto, qualora tale soglia minima non fosse raggiunta, il servizio non 

verrà attivato. In tal caso, nulla sarà dovuto all’aggiudicatario. 

 

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

Vigilanza sui contratti pubblici è il seguente CIG: ZB41E7449C; 

 

9. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Giuseppa 

Fazio; 

 

10. 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. D. Lgs 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 9.145,05 

14546 1 4 6 14546 (esercizio 2018) 13.404,40 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 09/06/2017 

 

        Per IL RESPONSAB. DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Determinazione n. 147 del 09/06/2017 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 09.06.2017       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

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

 

Lì, 09.06.2017 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

 

 

 

Data di pubblicazione sul profilo committente: 09/06/2017 


