
 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

 
COMUNI DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO – CIVITA D’ANTINO - MORINO 

PROVINCIA DI L’AQUILA 

Via G. Marconi n. 7               PEC:  cuc@pec.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it 

C.A.P. 67050                    Sito Web: www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it 
Tel. 0863/95.81.14 - 95.85.24                                                                                        Fax 0863 / 958369           

                     

 

                 DETERMINAZIONE 
N.   02    del Reg.                  

    (COPIA) 

 
DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA 

 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto scolastico degli alunni del Comune di 

San Vincenzo Valle Roveto frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado per il 

periodo gennaio / giugno 2018 

CIG: 7318681E9B 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno QUATTRO del mese di GENNAIO nella sede della C.U.C. 

I L    R E S P O N S A B I L E 

PREMESSO CHE  

 con nota assunta al prot. C.U.C. n. 1032 del 14/12/2017 il Comune di Balsorano ha trasmesso a 

questa Centrale Unica di Committenza gli atti relativi alla procedura per l'affidamento del 

servizio di trasporto scolastico degli alunni del Comune di San Vincenzo Valle Roveto 

frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado per il periodo gennaio / 

giugno 2018;  

 con propria precedente determinazione a contrattare n. 10 del 16/12/2017 esecutiva, si è 

stabilito di procedere all’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara  con le modalità di cui all’art.36, comma 2, lett. b) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 s.m.i. per l’affidamento del servizio specificato in oggetto;  

 con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. a)  del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 s.m.i.  sulla base del minor prezzo; 

 che sono state invitate a partecipare alla presente procedura negoziata le seguenti imprese: 

a. Rovetana Tour srl con sede in Avezzano (AQ); 

b. T.S.A. srl con sede in Frosinone; 

c. Di Passio Tour srl  con sede in Civitella Roveto (AQ).; 

d. Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. con sede in Boville 

Ernica (FR); 

e. Bianchi Elvira srl con sede in Arce (FR); 

f. Contestabile Viaggi srl con sede in Avezzano (AQ); 

 

VISTI i risultati dell’esperimento di gara del 28/12/2017 ed il relativo verbale i cui risultati si riportano 

sinteticamente nella tabella seguente 
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N. Impresa concorrente 
% di ribasso 

offerto 

Prezzo offerto al 

netto degli oneri 

della sicurezza 

Prezzo 

complessivo  

offerto  

1 ROVETANA TOURS SrL       1,300  % € 44.415,00 € 45.315,00 

 
 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 12 del 28/12/2017 con la quale si aggiudicava 

in via provvisoria l’appalto all’operatore economico ROVETANA TOURS SrL, con sede in Avezzano 

(AQ), che ha offerto un ribasso del 1,300 % (unovirgolatrecento per cento) per un importo di € 

44.415,00, cui vanno aggiunti € 900,00, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un 

importo complessivo di € 45.315,00 oltre IVA nella misura di legge; 

 

VERIFICATO il possesso dei prescritti requisiti della ditta  ROVETANA TOURS SrL 

 

RICHIAMATE le convenzioni sottoscritte per lo svolgimento delle funzioni di C.U.C. 

 il 16/02/2017 fra i comuni di Civita D’Antino, Morino e San Vincenzo Valle Roveto  

 il 02/11/2017 fra i comuni di San Vincenzo Valle Roveto e Balsorano  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

 

DETERMINA 

1 –  le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2 – di aggiudicare in via definitiva il servizio all’operatore economico ROVETANA TOURS SrL, con 

sede in Avezzano (AQ), che ha offerto un ribasso del 1,300 % (unovirgolatrecento per cento) per un 

importo di € 44.415,00, cui vanno aggiunti € 900,00, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), 

per un importo complessivo di € 45.315,00 oltre IVA nella misura di legge; 

 

3 –  di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questa C.U.C.  ai sensi 

dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69; 

 

4 –  di dare atto che il presente provvedimento   è   rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

5 –  di trasmettere il presente atto al comune di San Vincenzo Valle Roveto per i successivi 

adempimenti. 

  Il responsabile della C.U.C. 

f.to Ing. Tiziana Calcagni 


