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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 63 del 08/09/2017

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA
E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E
2018/2019. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA G2 AUTOSERVIZI DI
GASPARINI OSCAR & C. SAS DI FARA VICENTINO (VI) NONCHE' DI
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
A FAVOIRE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA. (CIG 7095263C3E)

Il Responsabile Area Servizi Tecnici

RICHIAMATA la propria determinazione n° 40 del 21.06.2017, avente ad oggetto “Servizio di trasporto
scolastico scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado, anni scolastici per 2017/2018 e 2018/2019.
Determina a contrarre per l’affidamento tramite la S.U.A. della Provincia di Vicenza (CIG 7095263C3E)”;

DATO ATTO che:
- per l’affidamento del servizio in questione la procedura adottata è quella negoziata ex art. 36, comma 2, lettera
c) del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50, e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio del minore prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, stesso D. Lgs., determinato mediante offerta a prezzi unitari;
- la procedura di gara è stata espletata dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante in forza
della convenzione approvata con deliberazione di C.C. n° 23 del 15.07.2013 e che la stessa presenta i requisiti
di qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché risulta soddisfare gli stessi – per il periodo
transitorio di cui all’art. 216 comma 10 stesso D. Lgs. – risultando iscritta all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del D.L.
n° 179 del 18.10.2012 e s.m.i.;
- la stessa Provincia di Vicenza, in qualità di SUA, con lettera di invito datata 04.07.2017 prot. n° 48337 ha
provveduto ad invitare n° 5 operatori economici, individuati dal Comune di Salcedo, per la procedura negoziata
di cui sopra;
- in data 18.07.2017 è stata effettuata l’apertura delle offerte pervenute come risulta dal verbale di gara n° 1, in
pari data, registrato al prot. prov.le n° 53460 in data 26.07.2017, inviato per conoscenza a questa
Amministrazione comunale e pervenuto al prot. com.le n° 1940/17 in data 27.07..2017 che si allega sub lett. A)
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, da cui emerge che l’unica offerta pervenuta
è stata presentata dalla Ditta G2 Autoservizi di Gasparini Oscar & C. s.a.s. di Fara Vicentino per il prezzo di €.
121.000,00 per lavori (comprensivi di oneri sicurezza pari ad €. 0,00), oltre IVA nella misura del 10%;

RILEVATO che trattandosi di servizio di importo superiore a 40.000,00 €. la relativa gara è stata effettuata con la
procedura AVCPASS e l’unico operatore economico partecipante, come previsto dalle disposizioni vigenti in
materia, ha fornito la PassOE alla stessa Stazione Unica Appaltante che ha provveduto, ai sensi dell’art. 32, co.
5, del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ad effettuare le verifiche sulla regolarità documentale e sui requisiti in capo
alla Ditta aggiudicataria, come risulta da comunicazione datata 31.08.2017 prot. 60189 pervenuta al prot. com.le
n° 219917 da cui non risultano sussistere cause ostative all’aggiudicazione definitiva;
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DATO ATTO che ai fini della verifica della regolarità contributiva della ditta G2 Autoservizi di Gasparini Oscar &
C. s.a.s. risulta essere stato richiesto il DURC con la vigente procedura informatizzata (Durc on line) effettuata in
data 04.09.2017 e registrata con il numero di protocollo INAIL_8723298 con scadenza validità al 02.01.2018, da
cui è risultata la regolarità contributiva della stessa impresa;

VERIFICATA conseguentemente la regolarità delle posizioni della ditta e dei soggetti interessati in base a
quanto sopra e dato atto che non sussistono pregiudizievoli per l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in
oggetto;

RITENUTO non sussistano le condizioni per procedere alla verifica di congruità di cui all’art. 97 del D. Lgs. n°
50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto, di aggiudicare definitivamente ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. n° 50/2016 alla
ditta G2 AUTOSERVIZI di GASPARINI OSCAR & C. S.A.S. con sede in Fara Vicentino (VI), via Marconi, 16 –
cf/P.Iva 02637000247, l’appalto per il servizio di trasporto scolastico scuola infanzia, primaria e secondaria di
primo grado, anni scolastici per 2017/2018 e 2018/2019” assumendo l’impegno di spesa presunto a favore della
medesima Ditta per l’importo complessivo corretto di €. 121.000,00 (di cui €. 0,00 per oneri per la sicurezza)
oltre ad IVA nella misura del 10%;

Considerato che:
- trattandosi di appalto d’importo inferiore ad €. 150.000,00 non risulta necessario acquisire la comunicazione
antimafia ai fini della stipula del contratto;
- verrà dato seguito agli adempimenti successivi di comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all’art. 76,
comma 5° del D. Lgs. 50/2016 e della stipula del contratto;
- ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 il termine dilatorio per la stipula del contratto
non si applica trattandosi nello specifico di unica offerta pervenuta ed ammessa;

RILEVATO che la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione della fidejussione definitiva ai sensi
dell’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto (questo approvato con propria determinazione n° 36 in data
01.06.2017) nella misura del 10% dell’importo contrattuale (pari quindi ad €. 12.100,00), e che, pur non
sussistendo le tempistiche di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, è possibile non esistano i tempi
strettamente necessari per addivenire alla stipula del contratto entro il termine posto quale inizio del calendario
scolastico che, per l’a.s. 2017/2018 coincide con l’ 11.09.2017, per cui appare opportuno stabilire di procedere
alla consegna del servizio nelle more della stipula del contratto qualora abbia a verificarsi tale evenienza;

DATO ATTO che il finanziamento del servizio per l’importo complessivo anzidetto pari ad €. 133.100,00 risulta
rispettivamente suddiviso:
- per l’anno 2017 (per n° 4 mesi:sett/otto/nov/dic) pari ad €. 26.620,00
- per l’anno 2018 (per l’interto pari a 10 mesi) pari ad €. 66.550,00
- per l’anno 2019 (per n° 6 mesi: genn/febb/mar/apr/magg/giu) pari ad €. 39.930,00

RILEVATO che a fronte della procedura di gara e delle tempistiche connesse allo svolgimento delle stesse, non
è stato possibile - per mancanza dei tempi utili - provvedere, con l’ultima variazione utile di bilancio
(deliberazione di C.C. n° 17 del 27.07.2017), ad implementare il relativo capitolo per cui l’attuale disponibilità,
calcolata per il 2017 con i parametri dei costi riferiti al precedente appalto, non risulta garantire l’intera copertura
per i quattro mesi del corrente anno di svolgimento del servizio;

RITENUTO pertanto, a fronte della necessità improcastinabile di aggiudicare il servizio in questione atteso che
l’inizio dello stesso è posto al 13.09.2017 coincidendo con l’inizio dell’attività scolastica per l’a.s. 2017/2018,:
- di provvedere con il presente atto ad impegnare le risorse finanziarie necessarie per l’espletamento del servizio
per i mesi di settembre, ottobre e novembre, che ammontano a complessivi €. 19.965,00;
- di procedere quindi, dopo le intervenute variazioni al bilancio, a redigere un secondo provvedimento di
impegno a copertura dell’intero periodo di svolgimento del servizio per il corrente anno;

DATO ATTO che per l’intervento in oggetto sono stati acquisiti i seguenti codici:
CIG: 7095263C3E;



Comune di Salcedo - Determinazione n. 63 del 08/09/2017

CONSIDERATO altresì necessario impegnare e liquidare a favore dell’A.N.A.C. il contributo dovuto per
l’indizione della gara di cui trattasi - che ammonta ad €. 30,00 – con la precisazione che tale somma è già stata
ricompresa nel quadro generale del servizio, così come indicato nella propria determinazione n° 40 del
21.06.2017;

VISTI:
- il D. Lgs. 19.04.2016 n° 50 e s.m.i. (Nuovo codice degli appalti);
- il D.P.R. n° 207/2010 per le parti ancora vigenti in regime di disciplina transitoria;
- gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n° 267/2000 (TUEL);
- l’articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 78/2009, convertito nella Legge 102/2009, il quale impone che il
programma dei pagamenti sia compatibile con stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (patto
di stabilità interno);
- la deliberazione di C.C. n° 06 del 18.01.2017 con la quale viene approvato il bilancio di previsione 2017-2019;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e normative
attinenti;
- la Legge n° 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” come modificato dal D. L. n° 180 del 12.11.2010 ed in particolare l’ex art. 3 “tracciabilità dei
flussi finanziari”;
- 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”;
- di 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. 34 del D. Lgs. n° 118/2011”;
- il vigente regolamento di contabilità per l’assunzione di impegni di spesa e per le liquidazioni;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 01/2017 in data 29/06/2017 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

-1)  le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-.2) di recepire il verbale di gara ed aggiudicazione provvisoria datato 26.07.2017 prot. 53460 redatto dalla
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza e pervenuto al protocollo comunale n° 1940/17 in data
27.07.2017 che si allega sub lett. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale da cui
risulta provvisoriamente aggiudicataria la ditta G2 Autoservizi di Gasparini Oscar & C. s.a.s. con sede in Fara
Vicentino (VI) via Marconi, 16 – cf/P.Iva 02637000247, per il prezzo di €. 121.000,00 comprensivo degli oneri
per la sicurezza pari ad €. 0,00 ed al netto degli oneri fiscali;

-3) di dare atto che dalle verifiche sulla regolarità dei requisiti attestati o dichiarati dalla ditta G2 Autoservizi di
Gasparini Oscar & C. s.a.s in sede di partecipazione di gara per l’aggiudicazione dell’appalto, sono state
effettuati i prescritti accertamenti sia da parte della Stazione Unica Appaltante sia da parte dell’Ente Comunale,
ciascuno per quanto di rispettiva competenza, precisando che non sono emersi elementi ostativi che
pregiudichino l’aggiudicazione definitiva alla stessa Ditta;

-4) di aggiudicare pertanto, definitivamente, alla ditta G2 Autoservizi di Gasparini Oscar & C. s.a.s di Fara
Vicentino (VI) il servizio di cui sopra per il prezzo complessivo di €. 121.000,00 (comprensivo degli oneri per la
sicurezza pari ad €. 0,00), oltre ad IVA nella misura di legge posta nell’aliquota del 10%, pari ad €. 12.100,00 e
così per complessivi €. 133.100,00;

-5) di dare atto che con il presente provvedimento si procede ad impegnare la spesa necessaria per
l’espletamento del servizio, calcolata sulla base dei nuovi importi derivanti dalla procedura di gara, a valere per i
mesi di settembre, ottobre e novembre 2017 attesa l’improcastinabilità di provvedere all’aggiudicazione
definitiva, stante l’obbligatorietà di garantire il servizio in questione, a partire dal 13 settembre, data coincidente
con l’inizio dell’attività scolastica per l’a.s. 2017/2018;

-6) di liquidare e pagare altresì a favore dell’A.N.A.C. il contributo dovuto dalla Stazione Appaltante pari ad €.
30,00 per l’espletamento della gara, secondo le modalità previste dalle vigenti normative in materia, con la
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precisazione che l’importo stesso risulta essere ricompreso tra le somme a disposizione dell’Amministrazione
Comunale ed inserita nel quadro economico del servizio in oggetto così come riportato nella propria
determinazione n° 40 del 21.06.2017;

-7) di impegnare conseguentemente e rispettivamente l’importo di €. 18.150,00 (oltre ad IVA nella misura del
10% pari ad €. 1.815,00) e quindi per complessivi €. 19.965,00 quale onere per l’espletamento del servizio in
questione per i primi due mesi (settembre/ottobre 2017) a favore della ditta G2 Autoservizi di Gasparini Oscar &
C. s.a.s. con sede in Fara Vicentino (VI), nonché, la somma di €. 30,00 (importo non assoggettabile ad IVA)
quale contributo di gara a favore di ANAC per una spesa complessiva di euro 19.995,00 sui capitoli di seguito
elencati:
Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto
2017 2017 1418/0 SPESE PER SERVIZIO

TRASPORTO SCOLASTICO
04.01 1.03.02.99.000 30,00 2269 -

AUTORITA' DI
VIGILANZA
LAVORI
PUBBLICI - VIA
RIPETTA ROMA

2017 2017 1418/0 SPESE PER SERVIZIO
TRASPORTO SCOLASTICO

04.01 1.03.02.99.000 19.965,00 2453 - G2 DI
GASPARINI
OSCAR E C. -
VIA MAINI 11/B

-8) di provvedere ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n° 50/2016, alla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione definitiva, entro 5 giorni dall’aggiudicazione stessa, al solo aggiudicatario, trattandosi di unica
offerta presentata;

-9) di dare altresì atto che per le motivazioni in premessa menzionate ed a fronte dell’urgenza ed indifferibilità a
garantire l’espletamento del servizio dal 13 settembre 2017, data coincidente con l’avvio dell’anno scolastico
2017/2018, si procede a dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, così come previsto, sia dall’art.
22 del Capitolato Speciale d’Appalto, sia dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., con la
precisazione che il termine dilatorio (comma 9 stesso articolo) per la stipula non viene applicato sussistendo le
condizioni previste dal comma 11, lettera a) del medesimo art. 32 in quanto trattasi di “unica offerta presentata
ed ammessa

-10) di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto d’appalto;

-11) di comunicare e trasmettere il presente provvedimento alla ditta aggiudicataria G2 Autoservizi di Gasparini
Oscar & C. s.a.s. con sede in Fara Vicentino (VI) via Marconi, 16 – cf/P.Iva 02637000247;

-12) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. Leg.vo n° 267/2000;

-13) di pubblicare ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 a cura dell’Ufficio competente SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE il presente provvedimento ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

* * * * *

Il Responsabile Area servizi tecnici
F.to Geom. Maurizio Covolo
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

63 08/09/2017 Area servizi tecnici 08/09/2017

OGGETTO:

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNI SCOLASTICI
2017/2018 E 2018/2019. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA G2 AUTOSERVIZI
DI GASPARINI OSCAR & C. SAS DI FARA VICENTINO (VI) NONCHE'
DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL
CONTRIBUTO A FAVOIRE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA. (CIG
7095263C3E)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria
del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia

PARERE favorevole

Riferimento pratica finanziaria : 2017/56

Impegno Capitolo Articolo Importo
217/2017 1418 0 30,00
218/2017 1418 0 19.965,00

Lì, 08/09/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle



Comune di Salcedo - Determinazione n. 63 del 08/09/2017

COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

63 08/09/2017 Area servizi tecnici 08/09/2017

OGGETTO:

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNI SCOLASTICI
2017/2018 E 2018/2019. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA G2 AUTOSERVIZI
DI GASPARINI OSCAR & C. SAS DI FARA VICENTINO (VI) NONCHE'
DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL
CONTRIBUTO A FAVOIRE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA. (CIG
7095263C3E)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
22/09/2017 al 07/10/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 22/09/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


