COMUNE DI VALFABBRICA
06029

PROVINCIA DI PERUGIA

PRELIMINARE DI DETERMINAZIONE
N. 288 DEL 04-08-2017
DETERMINAZIONE N……………………. DEL…………………………….
RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI
BACOCCOLI Enrico
Oggetto:

Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sen=
si dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per affidamen=
to in appalto del servizio di trasporto scolastico
degli alunni delle scuole del Comune di Valfabbri=

Importo di spesa impegnata / liquidata
Il presente atto modifica/rettifica la Determinazione n.

del

NOTE

Cap.

Comp.

Resid.

Somma stanziata

€

Variazione in aumento

€

Variazione in diminuzione €
Il sottoscritto responsabile del servizio
finanziario, a norma dell’art. 151 comma 4,
del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Somme già impegnate

€

Somma disponibile

€

ATTESTA
Come dal prospetto che segue la copertura
finanziaria della complessiva spesa di
€

Data ______________________
Il Responsabile ________________________

IL RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

VISTO, per la regolarità contabile
Data _______________ il Responsabile ___________________

Consegnata all’Ufficio Ragioneria il …………………….. alle ore ……………
Firma ___________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
che con determinazione del Responsabile dell’ Area Amministrativa n.317 del 21.10.2016 è
stato deciso di procedere all’attivazione delle procedure necessarie per l'affidamento del
servizio di trasporto scolastico e servizio di accompagnamento degli alunni delle scuole del
territorio del Comune di Valfabbrica per il periodo scolastico dal 1.1.2017 al 30.6.2017 e per
gli anni scolastici 2017/18 -2018/19 – 2019/20 , in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n.
50/2016;
che con Convenzione stipulata tra il Comune di Valfabbrica e la Provincia di Perugia in data
17 novembre 2015 è stato stabilito, tra l'altro, che l’espletamento delle procedure di gara per
l’affidamento di servizi rientra tra le competenze assegnate alla predetta Provincia in qualità
di stazione unica appaltante;
che con la stessa determinazione n. 317 del 21.10.2016 è stato disposto, ai fini
dell’individuazione del contraente, che la Provincia di Perugia proceda mediante l’indizione
di una procedura aperta, per un importo a base d’asta superiore alla soglia di rilievo
comunitaria fissata ai sensi dell’art.35 del d.lgs. n.50/2016, da aggiudicare in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95;
che la Provincia di Perugia è stata autorizzata, in qualità di Stazione Unica Appaltante,
all’espletamento della procedura aperta suddetta, nonché all’approvazione degli ulteriori atti
necessari per il perfezionamento della medesima procedura sino all’approvazione della
proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art.32, comma 5, d.lgs. n.50/2016;
che l’importo contrattuale complessivo è pari a:
-euro 321.000,00 oltre IVA, a cui va dedotto il ribasso offerto in sede di gara, per il
periodo scolastico sopra indicato ;
che il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Perugia, sul portale
internet della SUA Provincia di Perugia (“profilo di committente”) – sezione “gare e appalti”
– sottosezione unitamente a tutta la documentazione tecnico amministrativa e relativa
modulistica necessaria e sufficiente per la partecipazione alla gara, così come sul sito
istituzionale del Comune di Valfabbrica, l'estratto del bando di gara è stato pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana in data 16.11.2016 ;
che con detto bando veniva fissato il termine perentorio per la presentazione dell’offerta:
entro le ore 12:00 del giorno 19.12.2016;
che con provvedimento del Dirigente del Servizio Stazione Appaltante della Provincia di
Perugia è stato nominato il seggio di gara composto come segue:
Presidente: Sig. Giuseppe Capoccia , Funzionario del Servizio gestione Demanio e trasporti
della Provincia di Perugia;
1° membro: D.ssa Daniela Faraghini , Ist. Amministrativo –Servizio gestione Demanio e
trasporti della Provincia di Perugia;
2° membro: D.ssa Valeria Costarelli , Funzionario del Servizio Stazione Appaltante della
Provincia , che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante;
che dal verbale del 30.11.2016 relativo all'ammissione dei partecipanti è risultato:
che entro i termini previsti nel bando di gara sono state presentate all’Ufficio
Archivio della Provincia di Perugia n.4 offerte e precisamente:
1) Turismo Fratarcangeli Cocco di Fratarcangeli Vincenzina & C. s.a.s. con sede in Via
Scrima, 110 – Boville Ernica – 03022 Frosinone – ;

2) Costituendo R.T.I. tra: Consorzio ACAP Soc. Coop (mandataria) / INI UMBRIA
BUS S.r.l. (mandante) / Provenzani Autonoleggi s.n.c.
di L. e R. (mandante) con sede in Via G. Perari, 5 – 06125 Perugia – ;
3) Cooperativa Tre Ponti dei Valfabbrica, con sede in Via Castellana 06029
VALFABBRICA,;
4) Autonoleggi Bevilacqua di Bevilacqua Massimiliano con sede in Via T.Campanella
n.52 006ocavallo CORCIANO(PG);
-che nella seduta del 24.1.2017 sono state ammesse nr. 4 ditte partecipanti essendo stata
riconosciuta la regolarità dei documenti di ammissione e la ditta Tre Ponti di Valfabbrica è
stata esclusa in quanto ha omesso nell’offerta economica, dei costi aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
che in data 24.01.2017 la Commissione nominata con determinazione del Dirigente del
Servizio Stazione Appaltante ha redatto verbale ed è risultato:
-che la Commissione ha riassunto le operazione di gara e le valutazioni tecniche
condotte nell'ambito del verbale della seduta riservata, procedendo alla lettura dei
punteggi, per ogni elemento e sub-elemento di valutazione, ottenuti da ciascun
concorrente,
-che ha proceduto alla apertura della Busta “C” contenente l'offerta economica
attribuendo il relativo punteggio come da formule indicate nel Capitolato e nel
disciplinare di gara;
-che in base all'offerta tecnica ed economica è risultata aggiudicataria provvisoria
dell’appalto in oggetto: ” Costituendo R.T.I. tra: Consorzio ACAP Soc. Coop
(mandataria) / INI UMBRIA BUS S.r.l. (mandante) / Provenzani Autonoleggi
s.n.c. (sotto tutte le riserve di legge e condizionata all’esito degli accertamenti di cui
al D.Lgs n.490/1994 e ss.mm.ii. ed al D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.) verso il punteggio
94/100,
-che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, l'offerta
presentata dal concorrente provvisoriamente aggiudicatario “Costituendo R.T.I.
tra: Consorzio ACAP Soc. Coop (mandataria) / INI UMBRIA BUS S.r.l.
(mandante) / Provenzani Autonoleggi s.n.c. ” con il punteggio complessivo
94/100 è risultata essere anormalmente bassa;

che la SUA ha trasmesso al RUP Sig.ra Calisti Lucia, Responsabile del Servizio Scolastico il
verbale della seduta del 24.01.2017 per il seguito di competenza;
che con determina nr. 47 del 15.2.2017 è stato sostituito il RUP per la gara d’appalto del
servizio trasporto scolastico;
che il RUP Bacoccoli Enrico con lettera prot. n. 1120 del 20.2.2017 ha chiesto alla suddetta
impresa le giustificazioni da presentare al Comune di Valfabbrica entro il 14 marzo 2017,
ore 13.00, pena l'esclusione dalla gara.
che l'impresa “Consorzio ACAP” nei termini stabiliti, con lettera
giustificazioni richieste;

ha prodotto le

che l'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, comma 7, così recita “ Nel caso di appalti di particolare
complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del
servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche,
il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi
incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di
gara”;
che l'esame delle giustificazioni, volto a definire la congruità dell'offerta presentata, risulta
essere particolarmente complesso necessitando di professionalità specifiche in modo
particolare in materia contabile ed in materia di contratti di lavoro;
che con determinazione del Responsabile dell’area amm.va n. 131 del 12/04/2017 si è
stabilito quanto segue:
“1) DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni esposte nella medesima determinazione,
della necessità di affidare un incarico di assistenza al RUP ed alla Commissione di gara, nella
procedura per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole del
territorio di Valfabbrica , per il periodo scolastico 1.1.2017 – 30.6.2017 e per gli A.s.
2017/2018-2018/2019-2019/2020;
2) DI AFFIDARE al Dott. Chifari Paolo, dottore commercialista e al Rag. Ferrucci Enzo,
consulente del lavoro, l'incarico di assistenza specialistica, consistente nella verifica della
documentazione contabile e amministrativa, rimessa dalla ditta Soc. ACAP di Perugia a
giustificazione della offerta economica presentata in gara dalla stessa e risultata
anormalmente bassa ai sensi dell'articolo 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ;
che, come risulta da i documenti del 13.3.2017, 27.4.2017, 17.5.2017, 23.5.2017, 30.5.2017
prodotti dal concorrente RTI tra Consorzio ACAP e INI UMBRIA BUS e analizzati nelle
sedute del 19.4.2017 , 12.5.2017, 18.5.2017, 25.5.2017, dai Commissari Dott. Paolo Chifari
e dal Rag. Ferrucci Enzo incaricati con determina del Comune di Valfabbrica n.131 del
12.4.2017;
che con documento del 1.6.2017 , prodotto dal concorrente RTI tra Consorzio ACAP
(mandataria) e INI UMBRIA BUS S.r.l. (mandante) , in sostituzione del precedente prodotto
in data 30.5.2017, trasmesso al RUP in data 1.6.2017 e, sulla base delle relazioni finali redatte
dal Dott. Paolo Chifari e dal ragioniere Enzo Ferrucci in data 7.6.2017, e consegnate in data
8.6.2017, dalle quali si evince che sia la documentazione contabile ed amministrativa che lo
sviluppo dei costi del personale prodotti dalla società concorrente sono compatibili con
l’offerta presentata in sede di gara, e che sulla base delle citate relazioni l’offerta presentata
dal RTI tra Consorzio ACAP e INI UMBRIA S.r.l. è congrua;
la Commissione, per quanto sopra, ha proposto l’aggiudicazione – sotto tutte le riserve di
legge (condizionate all’esito degli accertamenti di cui al D.Lgs. n.50/2016) nonché sotto tutte
le ulteriori specifiche riserve previste dall’ex specialis di gara – in favore del concorrente
costituendo RTI tra Consorzio ACAP Soc. Coop (mandataria) INI UMBRIA BUS S.r.l.
(mandante) con sede in Via G. Perari n.5 06125 PERUGIA;
che la Stazione Unica Appaltante di Perugia ha in corso la procedura volta ad acquisire tutti i
certificati attestanti le dichiarazioni rese, in sede di gara, dall’impresa RTI tra Consorzio
ACAP e INI BUS ITALIA S.r.l.;
che nella stipula del relativo contratto d’appalto interverrà, in legale rappresentanza del
Comune di Valfabbrica il Responsabile del Servizio Amministrativo che provvederà anche a
porre in essere quanto necessario per il connesso impegno di spesa;

che, ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs. 50/2016, comma 9, il contratto non può essere
stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione e che per il servizio di cui trattasi non può aver luogo
l'esecuzione di urgenza prevista per i soli casi indicati all'articolo 32 cit. comma 8, ultimo
capoverso;
che con comunicazione del 28.7.2017 prot. 4797 il RUP ha chiesto chiarimenti alla Soc.
ACAP (mandataria) in merito alla Ditta INI UMBRIA BUS s.r.l. (mandante) , in quanto da
verifiche effettuate dalla SUA risulta che ha cessato la propria attività in data 25.7.2017;
che la Soc. Acap con nota del 1.8.2017 prot. 4855 allegava l’atto pubblico di fusione per
incorporazione della società INI UMBRIA BUS s.r.l. nella società incorporante “ INI BUS di
INI GIOVANNI e C. S.A.S ;
che la fusione per incorporazione non determina l’estinzione della società incorporata e tutti i
rapporti facenti capo alla società incorporata proseguono ex lege in capo alla società
incorporante;
Visto l’art 106 comma 1 lettera d) n. 2) d. lge nr. 50/2016 ;
Ritenuto di procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs. 50/2016, del
servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole del territorio di Valfabbrica per il
periodo scolastico 1 gennaio 2017 -30 giugno 2017 e anni scolastici 2017-2018 – 2018-2019
– 2019-2020;
Che il RUP procederà alla comunicazione dell’esito di gara ed allo svincolo delle cauzioni
provvisorie alle ditte partecipanti alla gara;
Accertata la regolarità tecnica-amministrativa della presente determinazione, ai sensi del 1°
comma dell’art.147bis del D.Lgs n.267/2000;
Vista l'assenza di incompatibilità riferita allo specifico atto, in capo al sottoscritto
Responsabile di Servizio nonché Rup;
Visto il Regolamento di Comunale di Contabilità;
Visto l’art.107, commi 2 e 3, del D. Lgs 18.8.2000, n.267;
Visto l’art.109, comma 2, del D.Lgs 18.8.2000, n.267,
DETERMINA
1)DI PRENDERE ATTO dei verbali di gara redatti nella sede della Provincia di Perugia SUA - dalle Commissioni indicate in premessa e conservati in atti;

2)DI PRENDERE ATTO, altresì, alla luce di quanto redatto dagli esperti in data 7.6.2017 e
da quanto risulta dal verbale del 8.6.2017, della congruità dell'offerta presentata dalla ditta
RTI tra Consorzio ACAP e INI BUS UMBRIA S.r.l. ;
3)DI AGGIUDICARE, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, l'appalto del servizio di
trasporto scolastico degli alunni delle scuole del territorio di Valfabbrica per il periodo
scolastico 1 gennaio 2017-30 giugno 2017, anni scolastici 2017-2018 – 2018-20192019-2020 ;

4)DI DARE ATTO che la Stazione Unica Appaltante di Perugia ha in corso la procedura
volta ad acquisire tutti i certificati attestanti le dichiarazioni rese, in sede di gara, dall’impresa
RTI tra Consorzio ACAP e INI BUS UMBRIA S.r.l. e che, pertanto, l'efficacia della
presente determinazione è sospesa e subordinata al completamento di tale verifica;

5)DI DARE ATTO che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è
subordinata alla verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti
previsti dalla vigente normativa.
6)DI DARE ATTO che l'importo contrattuale per il periodo scolastico sopra richiamato
ammonta :
- Euro 321.000,00 oltre IVA ;
7) DI DARE ATTO che tutte le spese di pubblicazione verranno rimborsate al Comune di
Valfabbrica dalla ditta aggiudicataria dell'appalto, come previsto dal disciplinare di gara;
8) DI DARE ATTO che nella stipula del relativo contratto d’appalto interverrà, in
legale rappresentanza del Comune di Valfabbrica, il Responsabile dell’area
Amministrativa, che provvederà anche a porre in essere quanto necessario per il
connesso impegno di spesa;
9) DI PRECISARE che la cauzione provvisoria verrà restituita all’aggiudicatario al
momento della stipula del contratto;
10)DI DARE ATTO che il RUP procederà alla comunicazione dell’esito di gara ed allo
svincolo delle cauzioni provvisorie alle ditte partecipanti nei termini di legge;
11) DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito del Comune di
Valfabbrica .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Enrico Bacoccoli

