COMUNE DI MONTEFIORE CONCA
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO R A G I O N E R I A

N.96/2010 OGGETTO: Appalto per servizio di trasporto scolastico
DATA

11.09.2010

AA.SS.-2010/2011-2011/2012-2012/2013.
Aggiudicazione definitiva e provvedimenti
contabili conseguenti.

L’anno duemiladieci il giorno undici del mese di settembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
=0=0=0=0=0=0=0=
RICHIAMATI i seguenti atti:
 Delibera del Consiglio Comunale n.22 del 29.04.2010 con la quale venivano approvati la Relazione
Previsionale e Programmatica 2010-2012, il Bilancio di previsione 2010 ed il Bilancio pluriennale
2010-2012 e ss.mm.;
 Delibera della Giunta comunale n.24 del 29.04.2010 con la quale veniva approvato il piano/risorse
2010 e ss.mm. che prevedeva, tra l’altro, l’assegnazione a questo ufficio ragioneria del budget
relativo al servizio di trasporto scolastico;
PREMESSO CHE:
 con delibera consiliare n.40 del 30.06.2006,
veniva dato indirizzo all'operazione di
esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico per l'A.S. 2006/2007, con possibilità di
rinnovo espresso, fissando preventivamente i criteri per l'approvazione del capitolato speciale
d'appalto;
 a seguito della interpretazione resa dal Consiglio di stato sez.IV decisione n.6462 del 31 ottobre
2006 non è stato attivato il rinnovo fondato sulla previsione contrattuale a fronte dell’avvenuta
abrogazione dell’art.6 della legge n.537/1993 per effetto dell’art.23, comma 1, della Legge
62/2005 (Legge comunitaria 2004);
 con delibera della G.C. n.76 del 28.07.2009, resa immediatamente eseguibile, veniva
confermata l’operazione di esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico per gli AA.SS.
2009-2010, 2010-2011-2011-2012 previa avvenuta comparazione dei costi tra i due sistemi di
gestione, in attuazione ai documenti programmatici già approvati per il triennio 2009-2011 e per
il rispetto dei vincoli imposti dalle recenti disposizioni normative sul contenimento della spesa di

personale agli stessi livelli di quella sostenuta nell’anno 2004 (art.1, comma 557 della legge
296/2007);
 a seguito della procedura concorsuale, attivata dal responsabile di servizio dell’area contabile,
veniva aggiudicato in forma definitiva il servizio di trasporto scolastico per gli AA.SS.
2009/2010-2010/2011-2012/2013 alla ditta G.T.S. srl di Tito (Pz);
 il provvedimento di aggiudicazione definitiva adottato dal suddetto responsabile veniva
impugnato dalla ditta Eurobus srl di Baccino (Sa) mediante ricorso al TAR Campania - Sezione
staccata di Salerno;
 con delibera della G.C. n. del 09 del 18.02.2010, veniva nominato l’avv.Antonino Morello del
Foro di Bologna per la difesa in giudizio delle ragioni del Comune di Montefiore Conca contro il
ricorso presentato dalla Ditta Eurobus srl;
 con Ordinanza n.238/2010 il TAR Campania Sezione staccata di Salerno del 4.3.2010 ha
accolto l’istanza cautelare ritenendo la stessa assistito da sufficienti elementi di fondatezza;
 in particolare è stato valutato che l’incompletezza della dichiarazione della ditta G.T.S in sede
di presentazione dell’offerta, oggetto del ricorso, era causa di inammissibilità dell’offerta di
partecipazione della stessa ditta;
 con propria determinazione n.39/2010 del 15.03.2010 veniva disposta, tra l’altro, la revoca
dell’assegnazione del servizio alla ditta G.T.S. snc;
 a seguito dell’Ordinanza del TAR è stata attivata la procedura per l’aggiudicazione del servizio
di cui trattasi alla ditta ricorrente;
 con nota prot.3821 del 12.08.2010 il responsabile del servizio ha chiesto alla ditta Eurobus srl il
rilascio della cauzione definitiva per il periodo residuale della durata dell’appalto (AA.SS.
2010/2011-2011/2012) a completamento dei documenti di rito;
 con nota del 13.08.2010, in atti al protocollo n.3836 del 13.08.2010, la ditta Eurobus srl ha
evidenziato la difformità di detta richiesta rispetto alla decisione TAR Campania in quanto la
durata dell’appalto avrebbe dovuto riguardare tre annualità del servizio e non due;
RICHIAMATA la delibera della Giunta comunale n.55 del 04.09.2010, resa immediatamente
eseguibile, con la quale veniva recepita l’istanza della ditta Eurobus srl circa la durata triennale
dell’appalto di cui trattasi;
RICORDATO che in sede di gara la ditta Eurobus srl aveva offerto le seguenti condizioni:
a) ribasso d’asta del 7,31% sull’importo complessivo triennale dell’appalto di Euro 106.600,00 e,
pertanto per un importo netto ad Euro 98.714,85 oltre Iva;
b) Corse aggiuntive di trasporto studenti a richiesta con proprio mezzo idoneo:
- Intera giornata scolastica entro 30 Km./giorno interno territorio comunale: Euro 119,00 oltre Iva;
-½ giornata scolastica entro 15/giorno interno territorio comunale: Euro 79,00 oltre Iva;
c) Servizi di trasporto per gite extrascolastiche giornaliere, Euro 79,00 oltre Iva;
d)

Servizi di trasporto per centri estivi, Euro 119,00 oltre Iva;

PRESO ATTO che la ditta Eurobus srl ha regolarmente presentato documentazione richiesta per
addivenire all’aggiudicazione definitiva ed in particolare :
a) Certificati penali del Casellario Giudiziale;
b) Certificato iscrizione Camera Commercio di Salerno munito del nulla osta ex art.10 Legge 31.05.1965
n.575;
c) Certificato della CCIAA di Salerno inerente l’iscrizione della Società nel Ruolo Provinciale Conducenti
Servizi Pubbblici non di Linea;
d) Attestato di idoneità professionale a dirigere l’attività di impresa operante nel settore dei trasporto
viaggiatori su territorio nazionale e internazionale rilasciato dalla Provincia di Salerno;
e) Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
f) Copia contratto di lavoro personale impiegato;
g) Polizza n.5009021364438 del 7.09.2010, Compagnia Fata Assicurazione Agenzia generale Argenziano
di Lioni per cauzione definitiva (avvalimento riduzione del 50% ex art.75 co.7 D.L.gs n.163/2010);
h) Polizza R.C. generale verso terzi e dipendenti n.M04042336 12 Compagnia Fondiaria Sai Agenzia
Atripalda-Lioni cod.1047;
i) Documento di valutazione dei rischi D.L.gs n 9 aprile 2008. n.81;
j) Documentazione attestante “Curriculum Aziendale” Punto B.1 Offerta tecnica;

k) Documentazione attestante il possesso dei mezzi a disposizione in caso di avaria dello scuolabus del
Comune di Montefiore Conca : Punto B.2 Offerta tecnica;
l) Relazione sull’organizzazione del servizio ed in particolare la gestione delle emergenze a causa di avaria
dello scuolabus comunale,
ACCERTATA la regolarità di detta documentazione;
VISTO a tale fine l’art.11 D.Lgs n.163/2006 e ss.m. e l’art.192 del TUEL n.267/2000 e ss.mm.
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di cui all’oggetto, nonché
all’assunzione dell’impegno di spesa per l’anno scolastico 2010/2011 periodo settembre-dicembre pari ad
Euro 13.335,16 (importo annuale/9,5 mesi x 3,5mesi);
RAVVISATA a tale fine la necessità di stabilire le seguenti condizioni per ciò che riguarda l'uso dello
scuolabus da parte della ditta appaltatrice, conferendo valore negoziale al presente atto ai sensi dell'art.17
R.D. 18.11.1923 n..2440:
a) concessione in uso gratuito, dello scuolabus di proprietà comunale Iveco CC80E18M 86 - Cacciamali
Tema 294 avente con targa.BZ757DL immatricolato il 14-3-2002, per il servizio di trasporto scolastico
per conto del Comune di Montefiore Conca negli AA.SS.2010/2011 -2011/2012-2012/2013;
b) accettazione da parte della ditta dello stato di conservazione e di manutenzione dello scuolabus
comunale al momento della consegna dello stesso ritenendolo idoneo al servizio di trasporto scolastico;
c) obbligo da parte della ditta di effettuazione degli interventi di manutenzione e riparazione così come
previsti nel capitolato speciale d'appalto;
d) obbligo da parte della ditta di restituzione dello scuolabus nello stesso stato in cui è stato preso in
consegna con esclusione del normale deperimento d'uso;
e) addebito di responsabilità alla ditta nei casi di peggioramento dell'efficienza del mezzo dovuti a
imperizia nella conservazione e manutenzione dello stesso;
PREDISPOSTA, infine, la documentazione fotografica (Allegato Sub. lett.a) attestante lo stato di
conservazione attuale dello scuolabus comunale;
DETERMINA
1) la premessa viene assunta quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di aggiudicare conseguentemente in forma definitiva, a seguito della Ordinanza TAR Campania –
Sezione Staccata di Salerno n.238/2010 del 4.3.2010 l’appalto del servizio di trasporto scolastico AA.SS.
2010/2011- 2011/2012-2012/2013 alla ditta Eurobus srl avente sede in Buccino (Sa) Via C./da Teglia n.20
4) di dare atto che le condizioni economiche dell’appalto sono le seguenti:
a) Corrispettivo triennale per il servizio di trasporto degli alunni, al netto del ribasso del 7,31% Euro
98.714,85 + Iva;
b) corrispettivi per corse aggiuntive di trasporto degli alunni a richiesta con proprio mezzo idoneo:
b1 - Intera giornata scolastica entro 30 km./giorno interno territorio comunale: Euro 119,00 + IVA;
b2 - ½ giornata scolastica entro 15/giorno interno territorio comunale: Euro 79,00 + IVA;
c) corrispettivo per trasporto per attività didattiche ed educative e gite scolastiche giornaliere che si
esauriscono nell'arco di una giornata, Euro 79,00 + IVA;
d) trasporto studenti e pensionati ai centri estivi, organizzati nei mesi per un totale di gg.45, Euro 119,00 +
IVA;
5) di stabilire le seguenti condizioni per la regolamentazione della concessione in uso gratuito dello
scuolabus comunale ai sensi dell'art.1 del Capitolato speciale d'appalto approvato con determinazione del
responsabile dell'area contabile finanziaria n.120/2009 del 28.07.2009 e per le finalità di cui all'art.191
del T.U.E.L n.267/2000 e ss.mm.:
a) concessione in uso gratuito, alla ditta Eurobus srl avente sede in Buccino (Sa) via C/da Teglia n
20.PIVA03556930653 , dello scuolabus di proprietà comunale Iveco CC80E18M 86 - Cacciamali Tema
294 avente con targa.BZ757DL immatricolato il 14-3-2002, per il servizio di trasporto scolastico per
conto del Comune di Montefiore Conca nell'A.S.2006/2007;
b) accettazione da parte della ditta dello stato di conservazione e di manutenzione dello scuolabus
comunale al momento della consegna
dello stesso ritenendolo idoneo al servizio di trasporto
scolastico;

c) obbligo della ditta di effettuazione degli interventi di manutenzione e riparazione così come previsti nel
capitolato speciale d'appalto;
d) obbligo della ditta di restituzione dello scuolabus al termine del contratto nello stesso stato in cui è
stato preso in consegna con esclusione del normale deperimento d'uso;
e) addebito di responsabilità alla ditta nei casi di peggioramento dell'efficienza del mezzo dovuti a
imperizia nella conservazione e manutenzione dello stesso;
f) lo stato di conservazione dello scuolabus comunale è attestato nella documentazione fotografica
(Allegato sub.lett.A)
5) di precisare che il contratto d’appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa secondo lo schema
già approvato e che tutte le spese saranno a carico dell’aggiudicatario;
6) di precisare, inoltre, che il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva, sarà pubblicato sul sito
del Comune www.comune.montefiore-conca.rn.it ed all’Albo pretorio del Comune di Montefiore Conca,
tali comunicazioni equivalgono alla comunicazione ai contro interessati prevista dall’art.11 comma 10 e
dall’art.79 comma 5 del D.L.gs n.163/2006 e che dalle stesse decorre il termine di 5 giorni previsto
dall’art.79 comma 5 e il termine dei 30 giorni dall’art.11 comma 10 per la stipula del contratto nonché i
termini ai fini di eventuali impugnative;
7) di impegnare la somma di Euro 13.335,16 ai sensi dell’art.183, comma 1 e per le finalità di cui
all’art.191 comma 1 del TUEL n.267/2000 e ss.mm. per il servizio di trasporto scolastico per il periodo
dell’A.S.2010/2011 – periodo settembre-dicembre 2010;
8) di imputare la somma di Euro 13.335,16 al capitolo 1842 codice 104050300 del Bilancio di previsione
2010 ove è stanziata la necessaria disponibilità finanziaria;
AVVERTE
Che ai sensi del 4° comma dell’art.3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm. (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
a) giurisdizionale al TAR Emilia Romagna ai sensi dell’art.2 lettera b) della legge 1034/71 e ss.mm.
entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ne abbia ricevuta notifica o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza;
b) straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 24.1.1971 n.1199.

Si dà atto che il presente provvedimento in copia conforme all’originale verrà pubblicato ai fini
della trasparenza amministrativa all’Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.montefioreconca.rn.it di questo Comune per 15 giorni.
Il presente provvedimento ai sensi dell’art. 151 comma 4 della T.U.E.L. D.Lgs 267/2000, viene in
data odierna trasmesso in duplice originale al responsabile del servizio finanziario e diventerà
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Per accettazione:
F.to Ditta Eurobus srl

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mancini Corrado
Timbro

________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
Dato atto che:
a) La presente determinazione verrà sottoscritta ed inserita in un sistema di raccolta che individui la
cronologia degli atti e l’Ufficio di provenienza;
b) L’Ufficio ragioneria dovrà prontamente annotare sul mastro, in corrispondenza di ciascun
capitolo o intervento, gli impegni assunti e scadenti nell’esercizio si che la differenza rispetto alla
previsione costituisca il fondo di cui si può disporre ai fini dell’assunzione di ulteriori impegni,
tenuto conto di quelli già in corso di perfezionamento e le somme contestualmente impegnate per
spese fisse e/o contrattuali.
Effettuata la verifica sugli adempimenti previsti nella fattispecie dall’ordinamento finanziario e
contabile degli Enti locali, appone il prescritto
VISTO DI REGOLARITÀ’
FINANZIARIA.

CONTABILE

ATTESTANTE

LA

COPERTURA

Restituisce in data odierna al redattore della determinazione un originale della presente debitamente
compilato e sottoscritto.

Montefiore Conca lì 11 Settembre 2010
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RAGIONERIA
f.to Mancini Corrado
__________________________
REP n.174/2010 ALBO PRETORIO

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune, per 15 giorni
consecutivi, dal 21 Ottobre 2010 al 5 Novembre 2010.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Montefiore Conca 21 Ottobre 2010

F.to Mancini Corrado
__________________________

