COMUNE DI BUJA
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Provincia di Udine

COMUN DI BUJE
Regjon autonome Friûl-Vignesie Julie - Province di Udin

Determinazione n. 293 del 06/09/2016
SETTORE TECNICO – Servizio Centrale Unica di Committenza
OGGETTO: 67751262D8 Servizio di Trasporto Scolastico per gli studenti delle scuole statali
dell'infanzia, primaria (Treppo Grande) e secondaria di 1° grado (Buja) AA.SS. 2016-2017,
2017-2018, 2018-2019. Approvazione proposta di aggiudicazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE
- con determinazione n. 259 del 04.08.2016 del Settore Economico Finanziario – Ufficio Assistenza
Sociale, Casa di Riposo, Servizi Scolastici, è stato disposto di indire una gara per lo svolgimento
del “Servizio di Trasporto Scolastico per gli studenti delle scuole statali dell’infanzia, primaria
(Treppo Grande) e secondaria di 1° grado (Buja) AA.SS. 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019”
mediante procedura negoziata ai sensi 36 comma b) del D.Lgs 50/2016 con invito ad almeno 5
ditte;
- che con il medesimo provvedimento, oltre ad incaricare il Settore Tecnico - Sevizio Centrale
Unica di Committenza allo svolgimento della gara, sono stati approvati i seguenti Atti:
• Avviso pubblico per indagine di mercato;
• Capitolato d’Appalto;
• Schema DUVRI
• Schema di scrittura privata;
- che l’avviso per presentare le manifestazioni d’interesse a partecipare alla gara, è stato
pubblicato sul sito Web del Comune di Buja nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, per 15
giorni consecutivi;
- che alla scadenza di tale avviso è pervenuta un’unica richiesta;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 275 del 23.08.2016 che indice la gara per l’appalto del
servizio in oggetto ed approva lo schema dell’invito a gara con i relativi allegati nonché integra
l’elenco degli operatori economici fino al numero di 5;
EVIDENZIATO che in data 23.08.2016 sono state trasmessi contemporaneamente via PEC gli
inviti a gara;
VERIFICATO che al Protocollo del Comune di Buja, entro i termini stabiliti dall’invito e cioè entro le
12:30 del 31.8.2016 è pervenuto un unico plico regolarmente sigillato;
VISTO il verbale di gara di data 01.09.2016, dal quale risulta che l’unico operatore economico ha
presentato un’offerta valida e pertanto propone per l’aggiudicazione la ditta AUTOSERVIZI F.V.G.
S.p.A. SAF con sede a Udine, via del Partidor, n. 13 che ha presentato il ribasso dello 0,48%
sull’importo a base di gara di euro 74.000,00 compresi euro 500,00 di oneri per la sicurezza e
quindi al prezzo netto di euro 73.647,20;
RITENUTA l’offerta presentata congrua in funzione delle disposizioni della determina a contrarre;
RILEVATA la necessità di procedere in via d’urgenza (ai se4nsi dell’art. all’esecuzione del servizio
in oggetto, in quanto l’assenza del trasporto scolastico, diretto a garantire il trasferimento degli
alunni delle scuole sul territorio del Comune di Treppo Grande, determinerebbe un grave danno
all’interesse pubblico a cui è destinato il servizio;
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DATO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive relative all’art. 80 del D.Lgs
50/2016 e che dalla consultazione del servizio AVCPass dell’ANAC e DURC on line risulta:
- che dal casellario delle annotazione dell’ANAC non risultano iscrizioni per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
- che la ditta risulta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio I.A.A. di Udine per le attività
oggetto del servizio;
- che al Casellario Giudiziale, la Ditta ed i rappresentanti della stessa non risulta alcuna iscrizione
di reato;
- che il DURC risulta regolare;
RITENUTO pertanto di approvare la proposta di aggiudicazione disposta dal Responsabile del
Servizio Centrale Unica di Committenza e Presidente del seggio di gara con verbale di data
01.09.2016 da cui risulta aggiudicataria la ditta sopracitata;
DETERMINA

1) di approvare il verbale di gara e la proposta di aggiudicazione del Servizio di Trasporto
Scolastico per gli studenti delle scuole statali dell’infanzia, primaria (Treppo Grande) e
secondaria di 1° grado (Buja) AA.SS. 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019;
2) di aggiudicare, alla ditta AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. SAF con sede a Udine, via del Partidor,
n. 13 il servizio in oggetto per l’importo di euro 73.647,20 per aver presentato il ribasso dello
0,48% sull’importo a base di gara e quindi al prezzo complessivo di euro 81.011,92
comprensivo degli oneri IVA al 10%;
3) di trasmettere al Settore Economico Finanziario del Comune di Buja il presente atto per i
provvedimenti urgenti consecutivi ovvero;
- per le esigenze di cui in premessa, l’avvio del servizio con immediatezza e nelle more della
stipula del contratto;
- prenotazione dell’impegno di spesa;
4) di dare atto che la presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in
capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016;
5) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di
Buja e del Comune di Treppo Grande nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016;
6) di dare atto altresì che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata il cui schema è stato
approvato con la determina a contrarre n. 259 del 04.08.2016.
AS/da [040--06/09/2016]

Il Responsabile del Procedimento
F.to Diana Maria ALLOI

Il Responsabile del Settore
F.to p.i. Armando SANT
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo
Pretorio on line il 06/09/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 21/09/2016.
06/09/2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Mariateresa ALESSIO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
06/09/2016
Il Responsabile
Mariateresa ALESSIO
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