Area Finanziaria e Trasporti
Gare e contratti

Determinazione n. 842
del 12/04/2017

Oggetto: S.U.A. dei Comuni del Polesine – Comune di Villadose. Appalto del servizio di trasporto
scolastico per gli anni 2016/2017 e 2017/2018 (pratica n. 000300, c.i.g. 67880793FF).
Aggiudicazione definitiva.
Il Dirigente
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 30 gennaio 2015 è stata
istituita presso la Provincia di Rovigo la «Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dei Comuni del Pole
sine» ai sensi dell’articolo 1, comma 88 della l. 56/2014;
VISTE le convenzioni repertorio interno n. 03562 del 2 febbraio 2015 e repertorio interno n. 03970
del 20 gennaio 2017 il Comune di Villadose ha affidato alla Provincia di Rovigo le funzioni di
stazione unica appaltante previste dall’articolo 33, comma 3ter del d.lgs. 163/2006 (ora articolo 37,
comma 4, lettera c) del d.lgs. 50/2016) e dal testé citato articolo 1, comma 88 della l. 56/2014;
VISTA la richiesta avanzata dal suddetto Ente (ente contraente), tramite il portale sua.provincia.ro
vigo.it, di avviare una procedura aperta, per l’appalto dei lavori in oggetto (determinazione a con
trarre n. 256 del 29/08/2016);
VISTA la determinazione n. 2463 del 1° dicembre 2016, con la quale la S.U.A. ha approvato i
documenti di gara;
RICHIAMATO il bando di gara protocollo n. I/GE 2017/0001042 del 9 gennaio 2017;
VISTI i verbali della gara, svoltasi nelle sedute del 31/01/2017, del 13/02/2017 e del 10/04/2017,
agli atti della S.U.A.;
CONSTATATO, come risulta dal verbale del 10/04/2017, che aggiudicatario provvisorio è risultato
il concorrente n. 06 Autoservizi S.E.A.F. Bus di Azzolin Egisto e C. S.n.c. di Montegrotto Terme
(PD) col ribasso del 15,511% pari a un prezzo totale netto di € 135.204,12 (di cui € 140,00 per oneri
di sicurezza);
DATO ATTO che in data 15/02/2017 la S.U.A. ha avviato la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione — in capo all’aggiudicatario provvisorio — tramite il sistema AVCPass e che tali
verifiche si sono completate, con esito positivo, in data 10/04/2017;
RAMMENTATO che la Provincia agisce quale Stazione Unica Appaltante in forza della conven
zione succitata, sicché la presente aggiudicazione non comporta per essa alcuna spesa;
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determina
1) di confermare e approvare il contenuto dei verbali di gara citati in motivazione;
2) di aggiudicare definitivamente, in qualità di S.U.A. e per conto dell’Ente menzionato in oggetto,
l’appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2016/2017 e 2017/2018 al concorrente n.
06 Autoservizi S.E.A.F. Bus di Azzolin Egisto e C. S.n.c. di Montegrotto Terme (PD) col ribasso
del 15,511% pari a un prezzo totale netto di € 135.204,12 (di cui € 140,00 per oneri di sicurezza);
3) di comunicare all’Ente contraente l’adozione del presente provvedimento, demandandogliene il
recepimento e l’adozione degli atti conseguenti, compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
4) di comunicare l’adozione del presente atto all’aggiudicatario definitivo e agli altri concorrenti a
norma dell’articolo 76, comma 5, lettera a) del d.lgs. 50/2016;
5) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale – Servizio Affari amministra
tivi per gli adempimenti di competenza.
Contro la presente determinazione è dato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regio
nale per il Veneto entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, comunicazione o notificazione.

il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

