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Oggetto: OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO DEL COMUNE DI REANA DEL ROJALE- CIG
7576820DAG
CIG:
RICHIAMATE:
 la deliberazione consiliare n. 9 del 23.02.2018 con la quale, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii,
è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
PREMESSO che:
˗ a termini dell’art 37 e dell’art 38 del D.lgs 50/2016 è stata stipulata la convenzione tra i Comuni di
Reana del Rojale e Magnano in Riviera per la costituzione della Centrale Unica di Committenza,
giusta Deliberazione consiliare nr 19 del 19/06/2018;
˗ con determinazione nr 268/2018 il Segretario Comunale è stato individuato quale Rup per la
procedura in questione la Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Reana del Rojale;
˗ con determinazione a contrarre nr 270/2018 è stata indetta la gara per l’affidamento del Servizio di
trasporto scolastico del Comune di Reana del Rojale a ridotto impatto ambientale per il periodo
settembre 2018 – giugno 2020 trasmettendo, unitamente ai relativi allegati;
˗ con la medesima determinazione 270/2018 è stato disposto di utilizzare il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2, 3 e 6 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
per la valutazione delle offerte;
˗ l’importo a base di gara soggetto a ribasso è pari ad € 3,84 al Km, oneri di sicurezza per rischi da
interferenza non soggetti a ribasso e IVA esclusi;
RICORDATO che:
- il termine perentorio per la presentazione delle offerte, pena l’esclusione dalla procedura di gara, fissato per
le ore 12.00 del giorno 31.08.2018, è scaduto;
- nella seduta pubblica di esame della documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta
svoltasi nel giorno 03.09.2018 come riportato nei relativi verbali di pari data, si è dato atto che è pervenuta
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una sola offerta e dato atto che è stata stabilita, in seguito all’apertura della busta amministrativa effettuata
dal seggio di gara l’ammissione alla gara della ditta di seguito riportata
plico n. prot.
Operatore economico Sede legale
P.IVA
9683 del
SAF Spa
Via del Partidor 13
02172710309
31.08.2018
- con determinazione nr 352 del 03.09.2018 della R.U.P. è stata nominata la Commissione di aggiudicazione,
composta da: Moira Sandri: Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Reana del Rojale,
Paolo Ferrando Istruttore amministrativo Comune di Reana del Rojale, Bruno Pugnale Responsabile della
Centrale Unica di Committenza del Comune di Reana del Rojale;
- nel giorno 03.09.2018 la Commissione di aggiudicazione, dopo ampia disamina degli elementi di
valutazione, ha attribuito, per ciascun elemento di valutazione il punteggio indicato nell’allegato verbale ed
il Presidente della Commissione, al termine della valutazione in argomento, ha ammesso l’operatore alla
fase successiva della gara;
RICHIAMATO il verbale della Commissione di aggiudicazione relativo alla valutazione dell’offerta
economica;
DATO ATTO che nella medesima seduta pubblica del 03.09.2018, come riportato nel relativo verbale, la
Commissione di gara, sulla base dei punteggi totali ottenuti sommando il punteggio riparametrato per
l’offerta tecnico-organizzativa con il punteggio attribuito all’offerta economica, ha proposto l’aggiudicazione
del Servizio alla Saf spa;
VERIFICATO pertanto che:
˗ le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore in materia e sono perciò
regolari;
˗ l’offerta risultata migliore dalla procedura di affidamento è conveniente ed idonea in relazione
all’oggetto del contratto;
RITENUTO di approvare i seguenti verbali di gara, allegati alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale:
˗ seduta di verifica della documentazione amministrativa
˗ seduta di valutazione delle offerte tecnico-organizzative
˗ seduta di valutazione dell’offerta economica
RITENUTO pertanto di aggiudicare alla ditta Saf Spa, avente sede legale in Udine, via del Partidor 13, il
Servizio di trasporto scolastico del Comune di Reana del Rojale, a ridotto impatto ambientale per il periodo
settembre 2018 – giugno 2020 dando atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la
presente aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge;
RICORDATO il Capitolato Speciale prevede che l’attivazione del servizio possa avvenire anche prima
della stipulazione del contratto, laddove sussistano i motivi previsti dall’art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii;
ATTESO:
˗ che il servizio di trasporto scolastico rientra nella fattispecie di cui al comma 6 dell’art. 183 TUEL,
riconducibile alle funzioni proprie del comune ai sensi dell’art. 13 del TUEL “Spettano al comune
tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale,
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito
ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;
˗ che, in particolare, il servizio in parola rappresenta un irrinunciabile sostegno al diritto allo studio;
˗ che in considerazione di ciò appare indispensabile assicurare la continuità amministrativa del
servizio, di evidente rilevanza pubblica e connesso con l’esercizio delle funzioni fondamentali
dell’ente;
˗
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VALUTATA pertanto la sussistenza dei motivi che giustificano l’esecuzione d’urgenza delle prestazioni
relativa alla gara in parola;
RITENUTO quindi necessario disporre, nelle more della stipula del contratto, l’esecuzione anticipata in via
d’urgenza del servizio di trasporto scolastico con decorrenza il 10.09.2018;
VISTO il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e
2 della l. n. 42 del 05.05.2009” così come modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014;
VISTO il d.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO lo Statuto comunale;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate
˗

di approvare i verbali di gara di seguito elencati, allegati al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, riferiti alla procedura di affidamento del Servizio Trasporto
Scolastico del Comune di Reana del Rojale. Cig 7576820DA6

˗

seduta di verifica della documentazione amministrativa

˗

seduta di valutazione dell’ offerta tecnico organizzativa

˗

seduta di valutazione dell’offerta economica;

1. di aggiudicare l’appalto alla ditta SAF Spa con sede legale in Udine in via del Partidor 13 – P.IVA
021727103092. di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la presente
aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge in capo
all’aggiudicatario;
3. di dare altresì atto che alla procedura in oggetto non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9
dell’art 32 del D.lgs 50/2016, essendo stata presentata ed ammessa una sola offerta;
4. di ritenere sussistenti fondati motivi, come esposto in premessa, per disporre l’esecuzione anticipata
in via d’urgenza del servizio in parola con decorrenza dal 10 settembre 2018;
5. di dare atto che con successivo provvedimento verranno assunti gli impegni di spesa relativi
all’esecuzione del servizio;
6. di dare atto che, nel caso non dovesse risultare efficace l’aggiudicazione disposta con il presente atto,
la ditta Saf Spa avrà diritto al solo rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate in via
d’urgenza;
7. di comunicare l’avvenuta aggiudicazione del servizio alla ditta aggiudicataria e ai controinteressati ai
sensi dell’art. 76 comma 5 lett.a) del D.lgs. 50/2016 tramite PEC;

Composizione del documento:
 Atto dispositivo principale
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Visto di copertura finanziaria
Allegati su indicati nel testo
Il Responsabile P.O.
Sandri Moira
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
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