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DETERMINAZIONE
N. 4

(COPIA)

del Reg.
DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

OGGETTO: Servizio associato di trasporto scolastico ed assistenza per gli alunni frequentanti le
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I Grado dei plessi scolastici dei Comuni di Balsorano
e San Vincenzo Valle Roveto e per gli alunni della Zona Selva del Comune di Balsorano
frequentanti la scuola secondaria di II Grado Anno 2019 - Approvazione Verbale di Gara e
aggiudicazione del servizio

CIG: 7719891F92
L’anno DUEMILADIANNOVE, il giorno DICIASSETTE del mese di GENNAIO nella sede comunale
IL

RESPONSABILE

PREMESSO CHE






con nota assunta al prot. C.U.C. n. 40 del 06/12/2018 il Comune di Balsorano ha trasmesso
a questa Centrale Unica di Committenza gli atti relativi alla procedura per l'affidamento del
servizio associato di trasporto scolastico ed assistenza per gli alunni frequentanti le scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di I Grado dei plessi scolastici dei Comuni di Balsorano
e San Vincenzo Valle Roveto e per gli alunni della Zona Selva del Comune di Balsorano
frequentanti la scuola secondaria di II Grado – Anno 2019;
con propria precedente determinazione a contrattare n. 9 del 20/12/2018 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 dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avvalendosi di CONSIP S.p.A., attraverso il Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), tramite richiesta di offerta (RDO) 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. c) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del minor prezzo;

VISTI i risultati dell’esperimento di gara del 17/01/2018 ed il relativo verbale i cui risultati si
riportano sinteticamente nella tabella seguente

N.

Impresa concorrente

% di ribasso
offerto

Prezzo
complessivo
offerto

1

CONTESTABILE VIAGGI SRL

8,11 %

€ 200.064,00

2

CIALONE TOUR SPA

1,01 %

€ 215.523,01

RITENUTO di aggiudicare in via provvisoria l’appalto all’operatore economico CONTESTABILE
VIAGGI SRL, con sede in Avezzano (AQ), che ha offerto un ribasso del 8,11% (ottovirgolaundici
per cento) per un importo di € 200.064,04, oltre € 20.006,40 quale IVA nella misura di legge (pari
al 10%) per un importo complessivo di € 220.070,44;
DATO ATTO CHE, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso
dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di
gara ai sensi dell’art. 36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. con esito
positivo – in atti;
PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come
desumibile dal DURC INPS_138220460 emesso in data 17/01/2019 – in atti;
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 approvare il verbale di gara del 17/01/2018 per l’appalto relativo “Servizio associato di
trasporto scolastico ed assistenza per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di I Grado dei plessi scolastici dei Comuni di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto
e per gli alunni della Zona Selva del Comune di Balsorano frequentanti la scuola secondaria di II
Grado - Anno 2019” che, seppur non materialmente allegato, costituisce parte integrante della
presente determinazione;
3 – di aggiudicare il servizio all’operatore economico CONTESTABILE VIAGGI SRL, con sede in
Avezzano (AQ), che ha offerto un ribasso del 8,11% (ottovirgolaundici per cento) per un importo di
€ 200.064,04, oltre € 20.006,40 quale IVA nella misura di legge (pari al 10%) per un importo
complessivo di € 220.070,44;
4 – 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;
6 – di trasmettere il presente atto al comune di Balsorano per i successivi adempimenti.

Il responsabile della C.U.C.
f.to Ing. Tiziana Calcagni

