
 

 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

  

AREA DEMOGRAFICA, ISTRUZIONE, CULTURA 

 

N.  105  del  24/07/2018 

 

Reg. Gen.  N.  729  del  24/07/2018 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AFFIDAMENTO PRIVO DI 

EFFICACIA  DEL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI 

CARIGNANO  - DURATA DEL CONTRATTO: A.S. i 2018/2019 - 2019/2020  - CIG: 

7460764139. 

            

 

                                                                                   

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEMOGRAFICA ISTRUZIONE E 

CULTURA 

 

Premesso che: 

 

 con Determinazione  n. 85 del 19-6-2018 è stata indetta la procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di bando per l’affidamento del servizio in oggetto, ai 

sensi dell’art. 36, comma 21, lett. X  del Decreto Legislativo 50/2016,  per un 

importo d’appalto a base d‘asta  per il periodo indicato pari ad € 100.000,00, Iva di 

legge esclusa, comprensivo di tutti gli oneri di cui al relativo CSA e lettera di 

invito; 

 con la predetta determinazione è stato scelto quale criterio di aggiudicazione il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 

3, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i in base agli elementi e punteggi massimi illustrati 

nella relativa Lettera di Invito e di seguito sintetizzati: 

- offerta tecnica :       max punti 70 

- offerta economica:  max punti 30 

 il termine per la presentazione delle offerte scadeva  il giorno 08.06.2018 alle ore 

12:00;  

 con Determinazione da parte della  Responsabile scrivente n. 91 del 06.07.2018, 

Reg. Gen. n. 676 in pari data, è stato nominato il Seggio di Gara  per l’espletamento 

delle operazioni inerenti l’accertamento e la verifica della Regolarità della 

documentazione amministrativa pervenuta entro in termine di scadenza delle 

offerte;  



 Con Determinazione della Responsabile scrivente n. 92 del 6.7.2018, Reg. Gen. n. 

677 del 6.7.2018, è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione 

delle offerte pervenute e la susseguente proposta di aggiudicazione;  

 

DATO ATTO CHE:  

 con  atto n. 26 del 30/03/2017, esecutivo a norma di legge, il Consiglio 

Comunale ha deliberato l’ “Adesione all’ ASMEL Consortile S.c. a r.l. – 

Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali”; 

 con atto  n. 27 del 30/03/2017 il Consiglio Comunale ha deliberato l’ “acquisto 

quote societarie centrale di committenza ASMEL Consortile S.c. a r.l. per 

adesione centrale di committenza”; 

 

ATTESO: 

 che allo scopo della gara in oggetto, LA Determinazione della Responsabile 

scrivente n. 77 del 17.5.2018 (Reg. Gen. n. 514 del 17.5.2018) stabiliva di affidae il 

servizio in oggetto, con l’aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, facendo ricorso ad un’indagine esplorativa di 

mercato (manifestazione di interesse) al fine di individuare gli operatori economici 

interessati al servizio in oggetto e di procedere ad un eventuale sorteggio nel caso le 

richieste di manifestazione di interesse fossero superiori a dieci; 

  che l’avviso di indagine di mercato è stato pubblicato sul sito del Comune di 

Carignano e sulla piattaforma telematica Asmecomm,  per un periodo di  15 giorni 

consecutivi;  

 che il predetto avviso stabiliva che le ditte interessate ed in possesso dei requisiti 

richiesti, dovessero presentare la propria manifestazione di interesse entro e non 

oltre le ore 12:00 del 08.06.2018; 

 che entro la data e l’ora prevista sono pervenute n.7 manifestazioni di interesse (di 

cui all’allegato verbale redatto in data 11.06.2018 dal RUP, che si allega in copia al 

presente atto in quanto sono stati superati i termini di differibilità della relativa 

pubblicazione ai sensi dell’art. 53, comma 2,lett. b D.Lgs. 50/2016); 

 che tutti i setti operatori economici sono stati ammessi alla gara, in quanto 

presentavano i requisiti richiesti dal suddetto avviso.  

 

RICHIAMATA nuovamente la sopra citata determinazione n. 85 del 19.6.2018, con la 

quale si è proceduto all’approvazione della  lettera di invito e Capitolato d’Appalto; 

 

ATTESO che: 

- tutte le sette Ditte  ammesse alla gara  in oggetto sono state invitate a presentare, 

attraverso posta certificata, le proprie offerte; 

- l’invito è stato inoltrato da questa Stazione Appaltante tramite PEC contenente  tutti 

gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo, il 

termine per la ricezione delle offerte e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, 

nonché i criteri di valutazione delle offerte;  

  

RILEVATO che: 

- il termine ultimo per la ricezione da parte del Protocollo Comunale delle offerte 

scadeva il  giorno 06/07/2018 ore 12:00; 

- Da dichiarazione, conservata agli atti, formulata dallo stesso Protocollo, risultavano 

pervenute n. 2 buste dai seguenti operatori economici: 

 

 



1) prot. n. 0010374 del 6.07.2018 – AUTOSERVIZI MARIETTA ALDO – Via 

Martiri della Libertà 119/B – 10075 MATHI (TO)  - P.IVA: 1894660016.  

2) prot. n. 0010375 del 06/07/2018 – GHIONE AUTOSERVIZI – Sede Legale Via 

Martini 10 10060 Piscina (TO) – P.IVA: 05490580015.  

DATO ATTO che la gara si è svolta come previsto dalla lettera di invito;  

  

VISTI i seguenti Verbali di Gara redatti dal Seggio di Gara di cui sopra allegati alla 

presente, per farne parte integrante e sostanziale: 

- N. 1 del 09.07.2018: Verifica busta A contenente la documentazione 

amministrativa – seduta pubblica 

- N. 2 dell’11.07.2018: Accertamento documentazione contenuta nella Busta B 

(offerta Tecnica)- seduta pubblica 

 

VISTI i successivi  verbali della Commissione Giudicatrice,  relativi alle operazioni  di 

gara, che si allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e segnatamente, 

dai quali si rileva che:   

 

1) Verbale n. 1e n. 2,  in data rispettivamente 16 e 19 luglio 2018,  con  i  quale la  

Commissione Giudicatrice,  in seduta riservata,  ha proceduto alla valutazione 

dell’offerta tecnica presentata dalle  succitate Ditte  assegnando loro i relativi 

punteggi;   

2) Verbale n. 3 del 23 luglio 2018   con  il quale la Commissione Giudicatrice, in 

seduta pubblica,  ha reso noto il punteggio “Offerta Tecnica” e, quindi, assegnato 

alle offerte economiche, pervenute delle predette Ditte, i rispettivi punteggi. 

 

CONSIDERATO che dal  predetto verbale n. 3 della Commissione Giudicatrice,  si ricava 

la graduatoria, definitiva in relazione al punteggio totale ottenuto (offerta tecnica + offerta 

economica) dai succitati operatori, di cui alla seguente tabella:   

 

IMPORTO APPALTO PERIODO CONTRATTUALE € 100.000.00 (esclusa IVA) 

Ditta 

Punteggio 

offerta tecnica 

(A) 

Punteggio 

offerta 

economica 

(B) 

Totale 

punteggio 

(A)+(B) 

Totale 

punteggio 

(A+B) 

riparametrato 

Ribass

o 

offerto 

[%] 

Ribasso 

in euro 

(C) 

importo 

appalto 

dedotto  

di  (C) 

MARIETTA 

AUTOSERVIZI 

52,933 

 

29,715 82,648 94,715 4,10 
€         

4.100,00 

€ 

95.900,00 
riparametrato:  

65,00 

 

AUTOSERVIZI 

GHIONE 

51,167 

 
30,00 81,167 92,418 5,01 

€ 

5.010,00 

€ 

94.990,00 riparametrato 

62,418 

 

RISCONTRATA, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del richiamato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi approvare i predetti verbali delle 

sedute del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice, nonché la proposta di 

aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara n. 3 del 23 luglio 

2018, che formano parte integrante e sostanziale al presente atto, procedendo 

contestualmente all’aggiudicazione del Servizio Trasporti Scolastici alla Ditta Autoservizi 



Marietta Aldo – Via Martiri della Libertà 119/B – 10075 MATHI (TO)  - P.IVA: 

1894660016 con il punteggio complessivo di 82,648 che, riparametrato, si converte in 

punti  94,715;  

 

DATO ATTO che non risulta anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i.;  

 

DATO ATTO CHE nel rispetto dell’art. 32, comma 7, D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. sono in 

corso, a mezzo del sistema AVCPASS, le verifiche relative alla comprova del possesso dei 

requisiti generali prescritti per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti 

pubblici (ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), al termine delle quali si potrà addivenire 

all’aggiudicazione  efficace dell’appalto in favore del suddetto operatore economico. 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, 

l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti dell’impresa concorrente 

 

Visto il Vigente Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e s.m.e.i. 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità. 

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per l’ esecuzione di lavori in economia e per 

l’acquisto di beni e servizi in economia. 

Visto il D. Lgs 50/2016; 

Visto il Bilancio 2018/2020 approvato dal Consiglio Comunale in data 27/12/2017. 

Visto il P.E.G. 2018/2020 approvato con D.G.C. n. 24 del 25/01/2018 e s. m.i; 

 

DETERMINA 

 

1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di prendere atto e approvare di tutti i verbali (delle sedute pubbliche, delle sedute 

riservate redatti sia dal Seggio che dalla Commissione di Gara), nonché della proposta 

di aggiudicazione, di cui alle premesse, e di prendere atto della graduatoria che di 

seguito si trascrive: 

 

N. 

graduatoria 
Ditta 

Punteggio offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Totale 

punteggio 

Totale 

punteggio 

riparametra

to 

1° 
MARIETTA 

AUTOSERVIZI 

52,933 (riparametrato:  

65,00) 
29,715 82,648 94,715 

2° 
AUTOSERVIZI 

GHIONE 

51,167 (riparametrato 

62,418) 
30,00 81,167 92,418 

 

3) di allegare al presente atto i suddetti verbali per farne parte integrante e sostanziale; 

 

4) di aggiudicare il servizio di Trasporto Scolastico da eseguirsi nel territorio del Comune 

di Carignano negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20, con opzione di rinnovo per un 

ulteriore anno scolastico (2020/21) consistente nel trasporto degli alunni della Scuola 

Primaria e Secondaria di 1° grado con concessione in comodato d’uso dei scuolabus di 

proprietà dello stesso Comune di Carignano alla Ditta AUTOSERVIZI MARIETTA 

ALDO – Via Martiri della Libertà 119/B – 10075 MATHI (TO)  - P.IVA: 

1894660016 per un importo complessivo contrattuale di €  € 95.900,00 ( IVA esclusa), 

a seguito del ribasso del 4,10%, per un  totale complessivo, compresa IVA 10% pari a 



€ 105.490,00 ed alle condizioni tutte, sia tecniche che economiche, offerte in sede di 

gara, comprensive di tutte le spese da sostenersi per l’esecuzione del servizio stesso; 

 

5) di reiterare, come specificato nel punto 2 della Lettera di Invito, non vengono rilevati 

rischi di interferenze e che, pertanto i costi per la sicurezza derivanti da rischi di natura 

interferenziale sono pari a zero. 

 

6) Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, commi 7  e 8 del D. Lgs n. 50/2016 

l’aggiudicazione in argomento diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti e che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo entro i 

successivi 60 giorni dall’aggiudicazione.  
 

7) Di confermare di aver recepito nello schema di contratto, l’obbligo per l’aggiudicatario 

di provvedere al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a 

favore di ASMEL Consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell’1 % oltre iva 

sull’importo a base di gara, pari a € 1.000,00 oltre iva. Ovvero a trattenere dalle 

spettanze dell’aggiudicatario, il corrispettivo pari all’1% oltre IVA, riversandolo alla 

Centrale. 

 

8) Di ribadire di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che 

l’aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le 

attività di gara fornite a favore di ASMEL Consortile S.c. a r.l. come stabilito al 

precedente punto; 

 

9) Di confermare di obbligarsi, nel caso l’aggiudicatario non abbia provveduto al 

pagamento del corrispettivo in favore di Asmel Consortile, di cui al punto precedente, a 

decurtare detto importo dal primo pagamento dovuto all’aggiudicatario e provvedere 

alla liquidazione in favore di Asmel Consortile; 

 

10) Di trasmettere tempestivamente ad ASMEL Consortile S.c.a r.l. la presente Determina 

di Aggiudicazione; 
 

11) Di dare atto che:  

 

a) la predetta spesa complessiva di € 105.490,00 (compresa IVA)  viene 

interamente finanziata  dai bilanci 2018-2019-2020, che saranno dotati delle 

necessarie disponibilità, con risorse proprie dell’Ente, attingendo dalla Voce di 

Bilancio n. 1900-2-1;  

 

b) il presente provvedimento di Scelta del Contraente viene pubblicato sul sito 

internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente/Provvedimenti” 

ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33 e nella sezione “Bandi di gara e contratti- 

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” ai sensi del D. Lgs. 33/2013, 

Art.37, cc. 1,2 e della Legge n. 190/2012, Art. 1 c. 32; 

 

 

c)  ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016, il responsabile del procedimento è la 

scrivente dott.sa Pesce Marisa,  la quale dichiara di  non trovarsi, con 

riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, 



sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

di garanzia della trasparenza; 

 

12) di disporre che: 

a) venga disimpegnato l’impegno di spesa n. 425/2018 per la parte residua 

ammontante a € 2.747,55 di cui alla Voce 1900-6-7 in quanto relativo alle  gite 

scolastiche a.s. 2017/18; 

b) venga, inoltre, disimpegnato l’impegno di spesa n. 291/2018, per la parte residua  

ammontante a € 5.000,00, di cui alla Voce 1900-2-1 relativa ai trasporti scolastici; 

c) di impegnare la cifra complessiva di € 23.400,00 – Voce 1900-2-1 a favore del 

Trasporto Scolastico – periodo settembre-dicembre 2018 – Ditta Autoservizi 

Marietta Aldo – Via Martiri della Libertà 119/B – 10075 MATHI – P.IVA 

1894660016; 

 

13) di dare atto che, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, con la firma 

del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica 

la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

14) Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento, come sopra individuato, di 

provvedere a tutti gli atti consequenziali. 

 

 

 


