
 

Comune di Breganze  
Provincia di Vicenza  

__________ 
 

AREA 1 AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO CULTURA LE E 
SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED ELETTORALE 

 
DETERMINAZIONE N. 273 Del 04/08/2014    

 
Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO 2014/2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA e 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: 5767586A86.       
 

 
IL RESPONSABILE D’AREA  

 
PREMESSO che: 

- con decreto del Sindaco n. 1 in data 9 gennaio 2014, è stata attribuita alla sottoscritta la 
responsabilità dell’Area n° 1 Amministrativa, Affari Generali, Socio Culturale, Scolastica e 
Servizi Demografici; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 30/01/2014, esecutiva, è stato approvato il 
bilancio di previsione 2014-2016 ai sensi del d.lg. 118/2011 sperimentazione 
sull'armonizzazione sui sistemi contabili; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 33 in data 06/03/2014, esecutiva, è stato approvato il P.R.O. 
2014 con assegnazione delle risorse ai responsabili di area; 

 
PREMESSO che con propria determinazione n. 172 del 25.05.2014 è stata indetta gara, 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art.3, comma 37 e dell’art. 55 del D.Lgs. n° 163/2006, per il 
servizio di trasporto scolastico, per la durata di un anno e precisamente per l’anno scolastico 2014 – 
2015;  
 

VISTI gli atti relativi al procedimento di gara, dai quali è risultata aggiudicataria provvisoria la 
ditta CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL, con sede legale in Contrà della Misericordia, 14 – 
36100 Vicenza, con il ribasso del 1 %, e così per complessivi € 117.990 + Iva ed € 600,00 per oneri 
per la sicurezza compresi; 
 

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore 
nella materia e sono pertanto regolari; 

 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, che prevede che alla verifica 

dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dal bando di gara 
sono da assoggettare anche l’aggiudicatario ed il concorrente che segue in graduatoria;  
 

CONSIDERATA la verifica positiva del possesso, in capo all’aggiudicatario, dei prescritti 
requisiti ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006; 

 
RICHIAMATO l’art. 25 del Capitolato speciale d’appalto, sottoscritto per accettazione in sede 

di gara da parte della ditta aggiudicataria che così recita: 
“La stipulazione del contratto - in forma pubblica amministrativa - avrà luogo entro il termine di 
sessanta giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e, comunque, decorsi i termini di cui all'art. 
11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 11, comma 10-
bis, del medesimo D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 



La stipulazione del contratto è inoltre subordinata alla dimostrazione da parte dell’aggiudicatario di 
poter disporre del personale e dei mezzi offerti per l’espletamento del servizio, nonché dell’ufficio 
operativo di cui al precedente art. 10. 
Costituiranno parte integrante del contratto il presente Capitolato Speciale d'Appalto  e le offerte 
tecnica ed economica dell'aggiudicatario.  
Ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di richiedere l'avvio anticipato in via d'urgenza delle prestazioni di cui al presente Capitolato 
Speciale d'Appalto attraverso apposito provvedimento, in considerazione del fatto che la mancata 
esecuzione delle prestazioni dedotte in gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico 
che sono destinate a soddisfare. Tale facoltà può essere esercitata solo dopo che l'aggiudicazione 
definitiva sia divenuta efficace.”; 

 
 

VISTO  il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163 

del 12.04.2006  recante “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004//17/CE e 2004/18/CE”  
 

VISTO il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, che sarà applicato per quanto 
compatibile con le sopravvenute norme vigenti; 
 

ACCERTATA la compatibilità monetaria ai sensi dell’art 9 comma 2, della legge 102/2009, 
della presente spesa in rapporto alle previsioni di bilancio, coerente con gli obiettivi di finanza 
pubblica, come disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n 16 del 23 gennaio 2014 ad oggetto 
“Budget di cassa per l'esercizio 2014 in coerenza con l'obiettivo del patto di stabilità interno e gli 
obblighi in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;  

VERIFICATI: 
- gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni, 

in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; 

- gli adempimenti e le modalità previste dall’art 18 della Legge 134/2012 – Amministrazione aperta; 

  RICHIAMATO il D.P.C.M. del 28.12.2011, e il principio contabile per il 2014, concernente la 
contabilità finanziaria, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio finanziario in cui 
l’obbligazione passiva viene a scadenza; 

VISTI: 
- il D.Lgs. 23.06.2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” 

- il DPCM del 28.12.2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all’art 36 del D.Lgs. 
n 118/2011”; 

- la delibera di Giunta Comunale nr 44 del 26/09/2013 con la quale il Comune di Breganze ha 
chiesto di essere ammesso alla sperimentazione per l’anno 2014, candidatura accettata; 

 
 

D E T E R M IN A  
 
 
1. di approvare i tre verbale di gara datati 12.06.2014 che si allegano sub “A” alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale, relativi all’appalto del servizio di 
trasporto scolastico 2014/2015 - CIG: 5767586A86; 

 
2. di aggiudicare definitivamente il servizio di trasporto scolastico 2014/2015, per la durata 

di un anno scolastico, in favore della Ditta CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL, 
con sede legale in Contrà della Misericordia, 14 – 36100 Vicenza, P.IVA: 02710570249 



con il ribasso del 1 % corrispondente all’importo complessivo, oneri per la sicurezza 
compresi pari ad € 600,00, di Euro 117.990,00 + Iva; 

 
3. di dare atto che l’importo suddetto di Euro 129.789,00 (Iva compresa) trova copertura 

come segue:  

- Anno 2014 (sett. dic.)   per euro 51.915,60; 
- Anno 2015 (genn. giu.) per euro 77.873,40 previa apposta variazione al bilancio 
pluriennale 2015; 

 
4.  di imputare la spesa complessiva di euro 51.915,60 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Missione Programma Piano dei conti 

finanziario 
Importo Soggetto 

2014 1410
/0 

4 6 1.3.2.15.0 51.915,60 5089 - UNIBUS EUROPA TRAVEL 
- CONSORZIO - Contra' della 
Misericordia 14 VICENZA (VI), 
cod.fisc. 02710570249/p.i. IT  
02710570249 

 
 5. di autorizzare, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente servizio in 

pendenza della stipula del contratto, poiché, a norma dell’art. 11, comma 9 del Codice dei 
contrati, così come riformato dal D. Lgs. n° 53/2010, in quanto la mancata esecuzione 
immediata può determinare un grave nocumento all’interesse pubblico, essendo 
imminente l’inizio dell’anno scolastico; 

 
6. di procedere alla stipula del contratto entro il termine di 60 (sessanta giorni) dalla presente 

aggiudicazione definitiva e comunque decorsi i termini di cui all’art. 11, comma 10, del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 
7. di restituire, ai sensi dell’art. 75 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., la cauzione 

provvisoria a tutte le ditte concorrenti esclusa l’aggiudicataria a cui verrà restituita al 
momento della presentazione della cauzione definitiva; 

 
8. di trasmettere, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la presente 

determinazione alla ditta aggiudicataria; 
 
9. di  stabilire  che  il  presente  provvedimento  soggiace  agli  obblighi  di  pubblicazione  

di  cui  all’art. 18  del  D. L. n. 83/2012  convertito  in  Legge  n. 134/2012, nella  sezione  
trasparenza, valutazione  e  merito - Amministrazione Aperta - per  i  dati  sotto elencati :  

 
 

NOME 
BENEFICIARIO  

e  DATI  
FISCALI 

 
 

IMPORTO 

 
NORMA  O   TITOLO A  

BASE  DELLA 
ATTRIBUZIONE  DEL   

BENEFICIO 

 
UFFICIO  O 

FUNZIONARIO 
RESP.  DEL 

PROCEDIMENTO 

 
MODALITA’  

SEGUITA PER  
INDIVIDUARE  

IL 
BENEFICIARIO 

 
LINK  DI 

RIFERIMENTO 
Progetto, 
capitolato, 
curriculum,  

ecc… 
 

 
CONSORZIO 

UNIBUS 
EUROPA 
TRAVEL - 

Contra' della 
Misericordia 
14 VICENZA 
(VI), cod.fisc. 
02710570249 

 
 
€ 

117.990,00  

 
AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA 
APPALTO 

TRASPORTO 
SCOLASTICO 

 
 

SARTORI 
DIONISIO 

 
 

GARA 
MEDIANTE 

PROCEDURA 
APERTA 

 
 

Det. 172 del 
25.05.2014 

 



 
10. di dare atto che la presente determinazione: 

• è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria a’ sensi dell’art. 151, 4° comma del D. Lgs. n° 267/2000; 

• Va’ pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi a’ sensi dell’ 
art. 13 del vigente regolamento di contabilità. 

 
 
 
 
 
 Il RESPONSABILE DELL’AREA 1 AMMINISTRATIVA 

AFFARI GENERALI SOCIO CULTURALE E 
SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED ELETTORALE 

Comune di Breganze, 04 agosto    2014  Dionisio Sartori 
 
 


