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Determinazione n. 2072

del 31/10/2018

Oggetto: S.U.A. dei Comuni del Polesine – procedura n. 000415, Comune di Ceregnano, appalto 
del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie 
(c.i.g. 7555337D51). Aggiudicazione definitiva.

Il Dirigente

RICHIAMATA la  RdO n.  2036645 spedita,  nella  procedura  in  oggetto,  l’11/09/2018 tramite  il 
portale www.acquistinretepa.it;

VISTO il verbale della gara, svoltasi nella seduta del 28/09/2018, agli atti della Stazione Unica 
Appaltante;

CONSTATATO, come risulta dal verbale suddetto, che aggiudicatario provvisorio è risultato il con
corrente Pilotto Viaggi S.r.l., di Cavarzere (VE), col ribasso del 2,03% pari a un prezzo totale netto 
di € 205.769,89 (di cui € 1.620,00 per oneri di sicurezza) e un prezzo al chilometro di € 1,24;

PRESO ATTO che il r.u.p. del Comune di Ceregnano, con nota del 04/10/2018 inviata tramite il 
portale della S.U.A., ha ritenuto congrua l’offerta e i costi del personale dichiarati dal concorrente;

DATO ATTO che la S.U.A. ha verificato il possesso dei requisiti di partecipazione — in capo al
l’aggiudicatario provvisorio — tramite il sistema AVCPass e gli altri canali preposti (verifiche com
pletate, con esito positivo, il 30/10/2018);

RAMMENTATO altresì che la Provincia agisce quale S.U.A. sicché la presente aggiudicazione non 
comporta per essa alcuna spesa;

determina

1) di confermare e approvare il contenuto del verbale di gara citato in motivazione;

2) d’aggiudicare definitivamente, in qualità di S.U.A.  e  per conto dell’Ente in oggetto,  l’appalto 
pure indicato in oggetto al  concorrente  Pilotto Viaggi S.r.l., di Cavarzere (VE), alle condizioni 
economiche succitate;

3) di comunicare all’Ente contraente l’adozione di questa determinazione, demandandogliene il re
cepimento e l’adozione degli atti conseguenti, compresa l’assunzione degli impegni di spesa;

4) di  comunicare  l’adozione  di  questa  determinazione  all’aggiudicatario  definitivo,  unico 
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partecipante, 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
– dr. Vanni BELLONZI –

Allegati:

Bellonzi Vanni

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 autografa.


