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N.     152 
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DETERMINAZIONE N. 73 DEL RESPONSABILE DEL 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 
 
 
 

 

OGGETTO : 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI AGGIUNTI VI PERIODO 
01.09.2018 - 31.08.2021 - C.I.G. 75175205C0  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE RDO SU MEPA N. 2 007793  ALLA 
SOCIETA' CAVOURESE SPA - P.IVA 00519860019            

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 
Premesso che: 
-  con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 12.04.2018 si autorizzava la 
sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio amministrativo/segreteria generale, ad 
attivare le procedure per l’espletamento della gara del servizio di trasporto scolastico e servizi 
aggiuntivi fornendo al contempo opportuni indirizzi per la predisposizione della stessa come di 
seguito riportati: 
 

� durata appalto: anni 3 ulteriormente rinnovabili per pari periodo, in modo da garantire 
una sufficiente continuità nella relativa erogazione senza compromettere il principio 
della rotazione; 

� utilizzo per il servizio scuolabus di un mezzo almeno Euro 4 e con obbligo di rinnovo ove 
il mezzo diventi obsoleto nel corso dell’appalto,   di dimensioni e capienza compatibili da 
un lato con il percorso stabilito e consolidato nel corso degli anni e dall’altro con il 
numero degli iscritti al servizio, con orari delle corse diversificati in base al calendario 
che verrà definito le scuole all’inizio di ogni anno scolastico; 

� inserimento nel servizio di trasporto scolastico dei seguenti servizi aggiuntivi: 

• servizio di 40 trasporti per uscite didattiche diluite nel corso di ogni anno entro 
un raggio di 50 Km; 

• servizio di 3 uscite didattiche annue per alunni della scuola dell’infanzia entro 
un raggio di 50 Km; 

� canone mensile: € 3.400,00 così quantificato in relazione al corrispettivo del servizio in 
corso e tenuto contro della rivalutazione intervenuta dal mese di marzo 2013 al mese di 
febbraio 2018 e delle variazioni del costo del carburante. 
 

-  Con la suddetta deliberazione si approvava la relazione sull’affidamento del servizio 
oggetto del presente provvedimento in ottemperanza alle disposizioni dettate dall’art. 34, 
commi 20 e 21, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito in Legge 17.12.2012, n. 221 recante 
“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. 
 

- Con propria determinazione n. 111 del 5.06.2018 e per l’affidamento del servizio in 
argomento si provvedeva ad indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 – periodo 1° settembre 
2018 al 31 agosto 2021 eventualmente rinnovabile per pari periodo fino al 31 agosto 2024, 
mediante il ricorso al MePA  formulando richiesta di offerta (RdO) tra almeno cinque operatori 
economici iscritti nella categoria “Veicoli, mobilità e trasporti” per un importo a base di gara 
di €. 183.600,00 oltre IVA, comprensivo dell’opzione di rinnovo. 
 
-  Con la stessa determinazione si rilevava la necessità che la procedura negoziata, 
indetta con il suddetto provvedimento, fosse preceduta da apposito avviso esplorativo 
stabilendo al contempo che, qualora dal procedimento di preselezione risultassero ammessi 
un numero di soggetti inferiore a cinque e comunque non sufficienti a garantire il principio 
della concorrenzialità, di procedere all’integrazione dell’elenco dei soggetti da invitare 
attingendo direttamente dalla categoria “Veicoli, mobilità e trasporti” del mercato Elettronico 
Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.). 
 
-  Con successiva determinazione n. 140 del 05.07.2018 si approva l’elenco degli 
operatori  da invitare alla procedura negozia in argomento, comprensivo delle imprese che ne 
avevano fatto richiesta nei termini fissati dal bando di manifestazione di interesse ed in 
possesso dei requisiti ivi indicati e di quelle  individuate al fine di raggiungere il numero 
minimo stabilito e rendere maggiormente operativo il principio di concorrenzialità tra le 
stesse. 
 
-   L’invito veniva rivolto altresì all’ impresa VITA s.p.a. Via Nazionale n. 10  Arnad (AO) 
P. IVA 00035670074 che erroneamente e in sede di redazione della sopracitata 
determinazione era stata considerata priva del requisito di capacità economico-finanziaria. 
 

 



Rilevato che con la suddetta determinazione si stabiliva inoltre di: 
- ritenere valida la procedura negoziata  anche in  presenza di  una sola  offerta purché  

valida ed ammissibile; 

- stipulare il contratto, in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica a rogito 
Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, 
con spese a carico della ditta aggiudicataria. 

 
Dato atto che: 
-  in data 06.07.2018 si pubblicava apposita RDO n. 2007793 sul sito del MEPA invitando 
i seguenti operatori economici a presentare offerta: 

� CAVOURESE spa Strada del Drosso n. 77 10135 Torino P. IVA 00519860019 
� AUTOINDUSTRIALE VIGO S.RL.L Via Liguria n. 7 10099 San Mauro Torinese (TO) 

P.IVA 00488600016 
� AUTOTURISMO GIACHINO S.R.L. Via Giordano Bruno n. 83 10134 TORINO P.IVA 

04737260010 
� BELLANDO TOURS SRL Via Susa n. 20 10053 BUSSOLENO (TO) P.IVA 01803090016 
� VIAGGI FURNO SRL Strada Provinciale Corio n. 36 10070 SAN CARLO CANAVESE (TO) 

P.IVA 00475230017 
� VITA s.p.a. Via Nazionale n. 10  Arnad (AO) P. IVA 00035670074; 
� nel termine fissato delle ore 12:00 del giorno 19 luglio 2018, prorogato rispetto al 

termine iniziale del 17.07.2018, è stata presentata una sola offerta da parte della 
società CAVOURESE spa, Strada del Drosso n. 77, 10135 Torino P. IVA 00519860019. 

 
Considerato che: 
la gara si è svolta in modalità telematica in data 20 luglio e che delle operazioni di gara è 
stato predisposto il relativo verbale allegato alla presente determinazione, dal quale risulta la 
proposta di aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico e servizi aggiuntivi per il 
periodo dall'1.09.2018 al 31.08.2021, con opzione di rinnovo fino al 31.08.2024, a favore 
della Società CAVOURESE spa Strada del Drosso n. 77 10135 Torino P. IVA 00519860019 che 
ha offerto una percentuale di ribasso dello 0,16% sul prezzo a base di gara di €. 183.600,00, 
comprensivo dell’opzione di rinnovo, corrispondente ad un canone mensile di €. 3.394,56 
oltre Iva 10%. 
 
Dato atto che il quadro economico del servizio è articolato secondo il prospetto che segue: 
 
  Annualità 

2018 
Periodo 

settembre-
dicembre 

 Annualità 
2019 e 
2020 

 Annualità 
2021 

Periodo 
gennaio-
giugno 

 Importo 
complessivo 

Importo a base 
d’asta 

€ 10.200,00 € 30.600,00 € 20.400,00 € 91.800,00 

Ribasso d’asta del 
0,16% 

€ 16,32 € 48,96 € 32,64 € 146,88 

Importo 
contrattuale 

€ 10.183,68 € 30.551,04 € 20.367,36 € 91.653,12 

IVA 10% € 1.018,37 € 3.055,10 € 2.036,74 € 9.165,31 

Funzioni tecniche € 1.468,80 € --- € --- € 1468,80 

Totale complessivo € 12.670,85 € 33.606,14 € 22.404,10 € 102.287,23 

 
Accertato che l’Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da durc on 
line INPS_11053938 con scadenza il 12.10.2018. 
 
Precisato che la verifica dei requisiti di capacità morale e professionale, di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016, è in corso di svolgimento e che l’aggiudicazione disposta con il presente 
provvedimento diverrà efficace solo a seguito della verifica della sussistenza degli stessi in 
capo all’impresa aggiudicataria. 
 



Stabilito che l’aggiudicatario dovrà provvedere a costituire cauzione definitiva ed a presentare 
la documentazione richiesta per la stipula del contratto di appalto. 
 
Ritenuto di procedere a confermare le risultanze di gara come esposte nella predetta 
proposta di aggiudicazione che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta in qualità 
di Responsabile del servizio amministrativo/segreteria generale come individuata con decreto 
sindacale n. 19 del 21.12.2017. 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
2. Di aggiudicare il servizio di trasporto scolastico e servizi aggiuntivi per il periodo dal 1° 

settembre 2018 al 31 agosto 2021, con opzione di rinnovo fino al 31 agosto 2024, a 
favore della società CAVOURESE spa Strada del Drosso n. 77 10135 Torino P. IVA 
00519860019, verso corrispettivo di €. 91.653,12 oltre IVA 10%, corrispondente ad 
un canone mensile di €. 3.394,56, così determinato in applicazione del ribasso offerto 
sull’importo posto a base di gara dello 0,16%, approvando la relativa proposta di 
aggiudicazione formulata dalla commissione di gara in data 20.07.2018 ed allegata 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 
 

3. Di rilevare che l’importo di €. 91.653,12 oltre IVA 10% è riferito al periodo dal 1° 
settembre 2018 al 31 agosto 2021, al netto dell’opzione di rinnovo, ancorché la stessa 
sia prevista, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, fino al 31 agosto 2024. 
 

4. Di dare atto che l’aggiudicazione disposta con il presente provvedimento diverrà 
efficace previa verifica della sussistenza, in capo alla società aggiudicataria, dei 
requisiti generali, ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 

5. Di dare atto che il nuovo quadro economico, a seguito del ribasso offerto risulta 
articolato come in premessa indicato. 
 

6. Di rilevare che l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere a costituire cauzione 
definitiva in relazione all’importo contrattuale ed adempiere alle richieste di 
documentazione, ove non acquisibile d’ufficio, ai fini della stipula del contratto di 
appalto, che avverrà in forma pubblica-amministrativa, a rogito del Segretario 
Comunale  dando atto che, in relazione alle modalità di affidamento del servizio, non 
occorre attendere il decorso  del termine dilatorio come stabilito dall’art. 32, comma 
10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 
 

7. Di impegnare la spesa complessiva di €. 102.287,23, comprensiva dell’IVA 10%, per il 
primo triennio, sul cap. 1462 denominato “Servizio di trasporto alunni in appalto a 
terzi” del PEG 2018-2020, così suddivisa: 

• €. 12.670,85 IVA inclusa - esercizio 2018, periodo settembre - dicembre; 

• €. 33.606,14 IVA inclusa – esercizio 2019 e esercizio 2020; 
• €. 22.404,10 IVA inclusa da inserire in fase di predisposizione del bilancio per 
l’anno 2021, periodo gennaio – giugno. 
 

8. Di dare atto che il contributo a favore dell’ANAC è stato già impegnato con propria 
determinazione n. 111 del 05.06.2018. 
 

9. Di dare atto che, con riguardo agli incentivi per il Responsabile Unico del Procedimento 
ed i suoi collaboratori, gli stessi sono accantonati in attesa di specifica disciplina 
regolamentare ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. 
 



10. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nell’apposita sezione del 
sito internet “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016. 
 

La presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.LGS n. 
267/ 2000. 

 
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è la 
Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale dott.ssa Caterina Prever Loiri. 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale 
f.to Prever Loiri Caterina 



 
 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Impegno 284 sub 1/18, 284/19-20, 285/18 e 359/18 
 
 
 
 
Rosta, lì 24/07/2018 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 f.to (Silvia RUELLA) 

 
 

 
In copia conforme all'originale  

 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

Rosta, lì 27/07/2018 firmato digitalmente 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 27/07/2018 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 firmato digitalmente 

 

 


