
 
 

 
 

 

 

COMUNE DI TREGNAGO 
Provincia di Verona 

Tel. (045) 7808035/6508630 -  Fax  6500040 - Part. IVA e C.F. 00265460238 
e-mail: segreteria@comune.tregnago.vr.it 

 

DETERMINA N.  219  DEL 26/06/2019 

 
OGGETTO: APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 01.09.2019 AL 

30.06.2022 CON EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI ANNI DUE.  APPROVAZIONE 

VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO AL CONSORZIO EUROBUS 

VERONA SOC. COOP. A R.L.  CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: 7915303AA9 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Visti: 
- gli artt. 107, 109 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in tema di competenze e 

controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 il Decreto sindacale n. 4 del 20.05.2019, con il quale è stata nominata la dipendente 
Giuseppina Nogarole, Istruttore Direttivo categoria D2, quale Responsabile dell’Area 
Amministrativa fino al 31.12.2019; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.02.2019, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 2019-2021; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 28.02.2019, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), relativo agli esercizi finanziari 2019-2021; 

Premesso che: 

 il 30 giugno del corrente anno viene a scadere il contratto in essere per il servizio di trasporto 
scolastico; 

 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 76 in data 16.05.2019, esecutiva, ha approvato il 
Capitolato speciale d’appalto del servizio, con durata di anni tre eventualmente rinnovabili per 
un biennio, con aggiudicazione a favore del prezzo più basso; 

 l’importo triennale dell’appalto è stato stimato in € 360.000,00=, oltre I.V.A. 10% (€ 600.000,00 
+ I.V.A. 10% per il quinquennio), importo superiore alla soglia comunitaria, calcolata ai sensi 
dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 che con propria determinazione a contrarre n. 165 in data 21.05.2019 veniva indetta gara 
telematica, da espletare mediante procedura aperta ai sensi art. 60 del D.Lgs. 50/2019, con 
presentazione delle offerte nella piattaforma comunale Peaf, per l’importo triennale a base 
d’asta pari a € 360.000,00= oltre IVA e aggiudicazione a favore del criterio del prezzo più 
basso, ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art. 95, D.Lgs. n. 50/2016; 

 che con il medesimo provvedimento n. 165/2019 venivano approvati i seguenti ulteriori 
documenti;  

 disciplinare di gara; 

 DGUE editabile e relative istruzioni per la compilazione; 

 modello n. 2 integrazioni DGUE; 

 supporto per presentazione offerta in Peaf; 

 modello offerta economica; 
Ricordato: 

- che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata stabilita alle ore 12.30 del 21 giugno 
2019, mentre la seduta pubblica per il loro esame è stata prevista per il 26 giugno 2019 alle ore 
10.00;  

- che ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2019 la gara è stato così resa pubblica: 

 invio alla G.U.C.E. il 23.05.2019; 



 
 

 
 

G.U.R.I. 5^ Serie Speciale n. 61 del 27.05.2019; 

Albo Pretorio on line il 28.05.2016; 

 sito internet istituzionale www.comune.tregnago.vr.it e Amministrazione trasparente il 
27.05.2019; 

 sito istituzionale Ministero Infrastrutture il 28.05.2019; 

 quotidiani: Avvenire, il Fatto Quotidiano, il Corriere del Veneto e Milano Finanza edizione 
Nord Est il 04.06.2019; 

Dato atto che: 

- entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, è pervenuta sulla piattaforma Peaf n. 
una (1) offerta, da parte del Consorzio Eurobus Verona soc. coop. a r.l. con sede in Verona Via 
Francia 5, – P.I. 03222400230; 

-  il Seggio di Gara, nella seduta in data odierna e secondo le modalità riportate nell’allegato 
verbale di gara, ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa presentata e 
all’apertura dell’offerta economica; 

- all’esito delle operazioni di cui sopra, il Consorzio Eurobus Verona soc. coop. a r.l. è risultato 
aggiudicatario del servizio in parola,  con un ribasso del 2% sull’importo a base di gara;  

- riguardo alla suddetta ditta, sarà accertato il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario, attraverso l’utilizzo della banca dati AVCPASS, istituita 
presso l’ANAC; 

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto, per il periodo 
01.09.2019/30.06.2022 (eventualmente rinnovabile per ulteriori anni due), al Consorzio Eurobus 
Verona soc. coop. a r.l. con sede in Verona Via Francia 5, – P.I. 03222400230 per l'importo 
triennale di € 352.800,00=, oltre IVA 10% (per € 35.280,00=) e così per complessivi € 388.080,00= 
ricordando che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, diventerà 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

Visti:  
-  il D.Lgs. n. 50/16 “Codice dei Contratti”  
-  il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore e applicabili alla presente procedura di gara; 
- gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- il D.Lgs. n.118 del 23.06.2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;  

 

D E T E R M I N A 

1. Di prendere atto della suesposta narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo. 

2. Di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come indicate nel verbale di gara in 
data odierna, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 

3. Di aggiudicare, per il periodo dal 01.09.2019 al 30.06.2022 – (appalto eventualmente 
rinnovabile per ulteriori anni due), la gara espletata mediante procedura telematica n. 65, sulla 
piattaforma comunale Peaf, relativa al servizio di trasporto scolastico al Consorzio Eurobus 
Verona soc. coop. a r.l. con sede in Verona Via Francia 5, – P.I. 03222400230 per l'importo 
triennale di € 352.800,00=, oltre IVA 10% (per € 35.280,00=) e così per complessivi € 
388.080,00= importo così determinato a seguito ribasso del 2% offerto sull’importo a base di 
gara di € 360.000,00=. 

4. Di dare atto che la somma di cui al punto 3, trova copertura come di seguito: 

BILANCIO 

 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 
MACRO 

AGGREGATO 
IMPORTO  CAP. P.C.F. 

 

2019 
04 06 1 03 

€ 51,744,00 

1418 1.03.02.15.002 
2020 € 129.360,00 

2021     € 129.360,00   

       del bilancio di previsione e del PEG in corso di validità. 

http://www.comune.tregnago.vr.it/


 
 

 
 

5. Di demandare a successivo provvedimento la costituzione e la ripartizione dell’incentivo di cui 
all’art 113 del D.Lgs. n. 50/2016 a favore del gruppo di lavoro indicato nella citata 
determinazione a contrarre n. 165/2019, nonché l’impegno della somma di € 375,00= dovuta 
quale tributo ad Anac.  

6. Di dare atto che i pagamenti relativi al contratto verranno disposti nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

7. Di attestare che la sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente 
atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di 
cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 
(Regolamento recante il codice di comportamenti dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del Codice 
di comportamento integrativo del Comune. 

8.Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione come impegnata al punto 4) è da intendersi entro il 
termine di ciascun esercizio indicato nello schema, rispettivamente per le relative cifre riportate 
per ogni anno, e che si procederà a liquidare di volta in volta la somma dovuta, previa 
acquisizione di idonea fattura elettronica, da liquidare e pagare nel rispetto delle norme sullo 
“split payment”. 

9. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che è 
stato effettuato preventivo accertamento sul programma dei pagamenti, che risulta compatibile 
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. 

10. Di rendere noto l’affidamento di cui trattasi, mediante pubblicazione del presente 
provvedimento all’Albo Pretorio comunale e all’interno della sottosezione “Bandi di gara e 
contratti”, ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza degli affidamenti dei 
contratti pubblici. 

11. Di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione in oggetto al riscontro positivo dei requisiti che la 
ditta ha dichiarato in sede di gara, dando atto che ai sensi del comma 10, lettera a) dell’articolo 
32 del D.Lgs. 50/2016, per la stipulazione del contratto non trova applicazione il termine 
dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, previsto dalla normativa. 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Giuseppina Wilma Nogarole 



 
 

 
 

 

 
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ TECNICA 

La sottoscritta, Giuseppina Wilma Nogarole, Responsabile Area Amministrativa, in ordine al 
provvedimento che precede, attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267  
  
 Il Responsabile  
Tregnago, lì 26.06.2019 Giuseppina Wilma Nogarole 
 
 

 
 

 
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

Il sottoscritto dott. Massimo Dal Ben, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-Tributaria in 
ordine al provvedimento che precede attesta: 

- la regolarità contabile ai sensi art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

- la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
 
 
Impegni reg.ti ai nn° 977/19 + 72/20 + 40/21 Il Responsabile Dell’Area  
 Economica-Finanziaria-Tributaria 
Tregnago, lì 26.06.2019 Dott. Massimo Dal Ben 
 

 
 
 
 
 


