COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area Sociale Infanzia Scuola Cultura
REGISTRO GENERALE
nr. 407 Del 25/05/2017
OGGETTO: Appalto del servizio di trasporto scolastico e servizio di accompagnamento degli
alunni delle scuole del territorio di Marsciano. Affidamento mediante procedura aperta sopra
soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. Approvazione verbali di gara e
aggiudicazione definitiva alla Società Turismo Fratarcangeli Cocco di Fratarcangeli
Vincenzina & C. S.a.S . CIG: 6726346450
CIG: 6726346450
CUP:
LA RESPONSABILE
PREMESSO che:
- con Determinazione n. 360 del 20.06.2016 è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e servizio di
accompagnamento degli alunni delle scuole del territorio di Marsciano per gli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, con possibilità, per il Comune di Marsciano di esercitare l’opzione
per la ripetizione di servizi analoghi, per un ulteriore anno scolastico, in conformità a quanto previsto
all'articolo 63, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per un
importo a base di gara di € 1.164.264,00 oltre IVA e di € 1.552.352,00 compresa l’eventuale
opzione di rinnovo per l’anno 2019/2020;
- con il medesimo atto è stato approvato il capitolato tecnico;
- la gara di cui trattasi è stata esperita dalla “Provincia di Perugia” quale Stazione Unica Appaltante,
che con bando del 08 luglio 2016, pubblicato in GUUE, ha indetto la procedura ad evidenza
pubblica di cui trattasi assegnando quale termine perentorio per la utile presentazione delle offerte
le ore 12:00 del giorno 5 settembre 2016;
- entro il predetto termine perentorio stabilito dal bando di gara sono pervenute in piego sigillate n.
3 (tre) offerte; la prima seduta pubblica del seggio di gara si è avuta il giorno 07 settembre 2016 e la
seconda il giorno 12 settembre 2016;
- il giorno 22 e 23 settembre 2016 si è svolta, presso la “Provincia di Perugia”, la riunione della
Commissione di Aggiudicazione, nominata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016,
con Determinazione n. 1669 del 15.09.2016, adottata dal Dirigente del Servizio Stazione
Appaltante; in dette date si sono svolte in seduta riservata le valutazioni tecniche sull’offerta tecnica
presentata dalle ditte concorrenti;
- il giorno 29 novembre 2016, in seduta pubblica, ha avuto luogo l’apertura delle buste C- Offerta
Economica;
Visto, pertanto, il verbale del 29 novembre 2016, a seguito dei quali la Commissione ha
stilato la graduatoria dei concorrenti, dalla quale risulta prima classificata la società Turismo
Fratarcangeli Cocco di Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.S, con sede legale in via Scrima 110,
Boville Ernica 03022 – Frosinone, avendo avuto un punteggio di 92, 80/100; tale graduatoria è di
seguito riportata:
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Concorrente

Turismo Fratarcangeli Cocco
di Fratarcangeli Vincenzina
& C. S.a.S
Autonoleggi Bevilacqua di
Bevilacqua Massimiliano
Costituendo
RTI
tra
Consorzio
ACAP
(mandataria) e INI UMBRIA
BUS S.r.l. (mandante)

Punteggio Offerta

Punteggio Offerta

tecnica

Economica

54,50

38,30

92, 80/100

48,60

16,92

67,52/100

52,30

17,83

70,13/100

Punteggio Finale

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016,
l’offerta della società Turismo Fratarcangeli Cocco di Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.S è
risultata essere anormalmente bassa, si è proceduto alla richiesta delle giustificazioni ai sensi
dell’art. 97, comma quarto, del vigente codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016);
Dato atto infine che il giorno 28 aprile 2017 si è svolta la riunione conclusiva della
Commissione di aggiudicazione per l’apprezzamento delle giustificazioni addotte dalla società
Turismo Fratarcangeli Cocco di Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.S e si è preso atto che l’offerta
della società Turismo Fratarcangeli Cocco di Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.S ha superato gli
elementi anomalia, riscontrati in data 29.11.2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 3, del
D.Lgs. 50/2016, come da verbale conclusivo della Commissione, allegato;
Ritenuto quindi di approvare i verbali trasmessi dalla Provincia di Perugia quale stazione
unica appaltante ed in particolare i verbali del 29 novembre 2016 e il verbale del 28 aprile 2017 e
di dover aggiudicare in via definitiva i servizi in oggetto alla società Turismo Fratarcangeli Cocco
di Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.S, con sede legale in via Scrima 110, Boville Ernica 03022 –
Frosinone, P. Iva 01553010602, che ha offerto un ribasso percentuale d’asta del 30,00% sul
servizio di trasporto (costi di sicurezza aziendali di € 3.500,00) e del 33,00% sul servizio di
accompagnamento (costi di sicurezza aziendali di € 2.000,00);
Considerato che è in corso da parte della Provincia di Perugia, quale SUA, la verifica dei
requisiti e delle dichiarazioni rese dal suddetto Operatore in sede di gara e che detta verifica viene
svolta attraverso il sistema AVCPass;
Dato atto, pertanto, che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la
verifica del possesso dei requisiti prescritti ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.
50/2016;
Dato atto che il CIG per la presente gara è il n. 6726346450;
Dato atto, inoltre, che a causa dei tempi di espletamento della presente procedura di gara
l’affidamento dei servizi di cui si tratta è relativo agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e
2019/2020, con possibilità di opzione da esercitarsi da parte del Comune di Marsciano entro il
febbraio 2020, di ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore anno scolastico, ai sensi dell’art. 63
comma 5 del D. Lgs. 50/2016;
Visto inoltre l’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 a norma del quale l’aggiudicazione
definitiva deve essere comunicata tempestivamente e comunque entro il termine non superiore a
cinque giorni, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa alla gara;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto il TUEL, approvato con D.lgs 18/08/2000, n. 267;
Vista la Legge 241/1990;
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Visto il D.Lgs. 118/2011;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali
Visto il provvedimento Sindacale protocollo n. 2913 dell’01.02.2017, con il quale sono state
assegnate le posizioni organizzative dell’Area Sociale Infanzia Scuola Cultura;
DETERMINA
1)Di richiamare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2)Di approvare i verbali della Commissione di aggiudicazione e in particolare i verbali del
29.11.2016 e del 28/04/2017, trasmessi dalla Provincia di Perugia, con i quali la Commissione
propone l’aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico e servizio di accompagnamento
degli alunni delle scuole del territorio di Marsciano in favore del concorrente Turismo
Fratarcangeli Cocco di Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.S, con sede legale in via Scrima 110,
Boville Ernica 03022 – Frosinone, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 92,80/100;
3)Di aggiudicare, pertanto, definitivamente alla società Turismo Fratarcangeli Cocco di
Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.S, con sede legale in via Scrima 110, Boville Ernica 03022 –
Frosinone, P. Iva 01553010602 l’appalto del servizio di trasporto scolastico e servizio di
accompagnamento degli alunni delle scuole del territorio di Marsciano, per gli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, con un importo complessivo, al netto di IVA, di €.
811.874,40, con possibilità di opzione da esercitarsi da parte del Comune di Marsciano entro il
febbraio 2020, di ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore anno scolastico, ai sensi
dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, per l’importo annuo di € 270.624,80 (€ 247.469,00 trasporto scolastico; € 23.155,20 accompagnamento);
4)Di dare atto che è in corso da parte della Provincia di Perugia – quale SUA, la verifica dei
requisiti e delle dichiarazioni rese dal suddetto operatore in sede di gara attraverso il sistema
AVCPass e che, pertanto, la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica
del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.
50/2016;
5)Di dare atto che il servizio avrà la durata per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e
2019/2020, con possibilità di opzione da esercitarsi da parte del Comune di Marsciano entro il
febbraio 2020, di ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore anno scolastico, ai sensi
dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e con le modalità indicate nel capitolato approvato
con la determinazione n. 360/2016, in premessa citata;
6)Di dare atto che ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva
verrà comunicata tempestivamente e comunque entro il termine non superiore a cinque giorni, a
tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa alla gara;
7)Di dare atto che il codice che identifica la procedura è CIG: 6726346450;
8)Di dare atto che con successivo provvedimento sarà impegnata la somma complessiva di
€.811.874,40, oltre IVA nelle misure di legge, nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011, imputandola ai capitoli di spesa
di competenza (Capitolo n. 1670 - Centro di Costo 570) negli esercizi in cui l’obbligazione
viene a scadenza, tenendo presente che, in termini contrattuali, il pagamento avverrà
nell’esercizio finanziario di competenza;
9)Di dare atto che si procederà alla pubblicazione dell’esito della procedura nelle forme di legge e
di inviare a tal fine il presente provvedimento alla Provincia di Perugia per le pubblicazioni di
competenza;
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10)Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento ai sensi della legge 241/90 e del
D.Lgs. 50/2016 è la Responsabile dell’Area Sociale Infanzia Scuola Cultura, Dr. Villelma
Battistoni;
11)Di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo
Ente, ai fini dell’attestazione della copertura finanziaria e dei pareri di cui all’art. 153, comma 5 e
all’art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni;
12) Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 11 del vigente regolamento di contabilità, e
diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi
dell’art. art. 151, comma 4 del medesimo D.Lgs. 267/2000;
13)Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale, nel sito web istituzionale
(art.32-L.69/2009), ai sensi dell’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle altre forme previste
per legge.
Nel caso di esercizio provvisorio si attesta:
q che, ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, l’impegno non risulta
dodicesimi

frazionabile in

che, ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, l’impegno viene assunto per ciascun
intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nell’ultimo bilancio deliberato.
q

L’Istruttore:- Fausto Faloia
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.,
approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni:
FAVOREVOLE
Il Responsabile di Area
Dott.ssa Villelma Battistoni
(Firmato digitamente)
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OGGETTO:Appalto del servizio di trasporto scolastico e servizio di
accompagnamento degli alunni delle scuole del territorio di Marsciano. Affidamento
mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva alla SocietÃ
Turismo Fratarcangeli Cocco di Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.S . CIG:
6726346450

Servizio Finanziario
Si appone, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni, il
seguente parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Sabrina Chiappinelli
(Firmato digitalmente)

Si appone, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni, il
seguente visto di regolarità contabile:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Sabrina Chiappinelli
(Firmato digitalmente)
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