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Comune di TROIA

Provincia di Foggia

fV SETTORE - SERVIZ ALLA CITTA' - Studi e

Analisi - Progetti Strate$ici

Determinaziorre del Responsabile del Settore n. 187 in data 28/12/2U^15

Oggetto AFFIDAMENTO DEL SERVIZTO OI TRASPORTO SCOIASTICO ED URBANO DEL COMUNE DI

TROTA (FG) PER n. 9 ANNI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, lNDlztONE Dl GARA coN
pROCEDURA APERTA - C.t.G.: 6354082258- C.U.P.: E59J15m03fircO4 - AGGIUDICAZIONE

DEFINITIVA

ORIGINALE
L'anno DUEMILAOUINDICI

il giorno VENTOTTO

del mese di DICEMBRE

alle ore 12.OO

nella Residenza Municipale.

Rrbbllcata all'Alto Pretorlo

. in data ...:.5..§Eil,..?.qlq....

Annotazione d'archivlo

La presente determinazione è depositata agli
atti dei settori:
. Economico - Flnanzlario
. Affari Generall



IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

vlsrA la Delibera di Giunta comunale n. gl del 1G.06.201s con la quale:
' Si prendeva atto deSli atti di gara predisposti dall'Ufficio lv Settore e si autorizzava lo stesso ad awiare la procedura di

Sara per l'affidamento dell'appalto del "servizio di trasporto scolastico ed urbano del comune da TRoIA (FG) per n. g
anni", per l'importo di € 2.766.196,00, oltre ad euro € 5.7L4,36 (oneri per sicurezza), oltre IVA per legge;I si nominava quale Responsabile Unico del Procedimento, l'ing. ciro GAUDIANo, già Responsabile del settore lV,
relativamente all'intervento in oggetto.I Per l'effetto, si dava atto di indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria di prevedere nel predisponendo bilancio
pluriennale la copertura della seguenti spese: Spese anno 2015 = € 10.ggo e Spese anno 2016 = € 33g.7gg,04I si demandavano al Responsabile del Settore lV ed al Responsabile del Settore Economico/Finanziario, per quanto di
competenza, gli adempimenti consequenziali, ai sensi e per gli effetti degli artt.1o7 e 109 aer i.il. delle leggi
sull'ordinamento de8li enti locali, approvato con D.Lgs. Lllo8l2ooo,n.267, trasmettendo l,atto deliberativo;

V|§TA la determinazione a contrarren.2lg de.27lo7lzo15, che stabilisce:
' l'oggetto e le finalità del presente prowedimento sono costituiti dall"'affidamento del servizio di trasporto scolastico ed

urbano del Comune di Troia (FC) per n. 9 anni,,;r con la stipulazione del contratto si intende procedere all'affidamento, a ditta specializzata nel settore, il tervizio di
trasporto scolastico ed urbano del comune di rroia (FG) per n. 9 anni-;

' per la scelta del contraente si ritiene di utilizzare la procedura opefto ai sensi dell,art.Ss del D.Lgs. t2/o4/2oo6 n.t63,
mentre l'aggiudicazione awerrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell,art.g3 del D.Lgs.
12/0412006 n.L63;

. il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
' le clausole negoziali ritenute essenziali sono contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato speciale, cheformeranno parte integrante del presente prowedimento.
PRESO ATTO:
o del codice assegnato al progetto CUp: E59J15000300fi14;

' del lotto creato mediante codice identificativo clG: 5354082258, in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della Legge
266/2005, da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:
- che la gara riporta il n. 6130051;
- l'oggetto della gara è: servizio di trasporto scolastico ed urbano del Comune di TRoIA (FG) per n. 9 annivlsrA la pubblicazione del bando di gara, così come previsto dalla legge;

vlsTA la determinazione n. 280 del27.o7.2ol5 di affidamento delservizio di pubblicazione del bando digara;vlsrA la determinazione della centrale pnica di committenza n. 1081 del 0G.10.2015 avente ad oggetlo la nomina della
commissione di gara;
vlsrl iverbalidigara n. 1 del L2.to-20L5 (seduta pubblica), n. 2 de104.11.2015 (seduta pubblica), n.3 del og/L1l2ot5,n.4 dettz/ozlzo]-s (seduta pubblica) con la guale è stata approvata la seguente graduatoria definitiva, in ordine di punteggio

verbali scaricabili dal link: http://www.comune. ?idort=732
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1 Metaurobus s.r.l 70 24,367 94,367
À Re Manfredi Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. 63,5 30,000 93,500

coNslDERATo CHE nel verbale di gara n. 4, il Presidente, constatato che per le due ditte, I punteggi relativi sia all,offerta
tecnica, sia all'offerta economica, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti,
visti gli artt. 86-87 e 88 del D.lgs. n. t63/2006, disponeva di procedere alla verifica della congruità delle tre offerte.
coNslDERATo cHE quest'ufficio ha richiesto alle due ditte concorrenti le giustifìcazioni delle offerte ai sensi dell,art. g7 del
D.lgs. n. 163/2006, con le seguenti note:

> Ditta Metaurobus s.r.l, nota prot. n. 1907G del L2.tL.2Ot5;
> Ditta Re Manfredi consorzio cooperative a.r.l., nota prot. n. 1g075 del 12.71.2075;

coNslDERATO CHE sono pervenute le giustificazione delle offerte con le seguenti note:> Ditta Metaurobus s.r.l, nota prot. n. 20247 del OL.LZ.ZOTS;
> Ditta Re Manfredi consorzio cooperative a.r.l., nota prot. n. 20272 del oL.L2.zouse nota prot. n. 21033 del 15.12.2015;

coNslDERATo CHE le giustificazioni alle offerte della Metaurobus s.r.l, e Re Manfredi consorzio Cooperative a.r.l., sono state
formulate in ottemperanza delle richieste di quest'ufficio e rispondenti ai requisiti di cui all,art. 87 del d. Lgs. t63/2o06, t
R.U.P. ha considerato congrue le offerte di entrambe le ditte.
vlsrA la determinazione n. 410 del 1611112o15 di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione prowisoria, con la
quale:
/ si approvavano i verbali di procedura aperta sopra riportati, ai fini dell'affidamento dell,appalto del ,,servizio di trasporto

scolastico ed urbano del comune di TRoIA (FG) per n. 9 anni", per l'importo di € 2.766.196,00, oltre ad euro € 5.7L4,36
(oneri per sicurezza), oltre IVA per legge;

/ Si aggiudicava in via prowisoria, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. til3/2oo6 e s.m.i., l,appalto alla Ditta
Metaurobus s.f.l, con sede in Via Albino Metauro snc - 71021 AccADlA (FG), per l'importo di euro 2.732.744,70 oltre lvA
per legge e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.714,36 oltre IVA al 22 %o, risultante dal ribasso offerto del t,2o %
l€2,45 su € 2,48)sull'importo a base digara di €2.766.!96,00 oltre IVA per legge e oneriper la sicurezza;



EJ

/ si precisava che, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'aggiudicazione prowisoria diventava definitiva
ed efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura e dichiarati dalla Ditta in
sede di gara;

EFFETTUATI tutti 8li accertamenti di legge ed acquisiti i documenti di rito attraverso il sistema AVCpASS e le richieste a mezao
pec, owero:
- Documentazione d.lgs. 163/06 art. 38 comma 1 lettera a) ed m) pervenuta dal Tribunale di Foggia il 09.12.2015;- Documentazione d.lgs. 163/06 art. 38 comma 1 lettera b) pervenuta dalla prefettura di Foggia il2g.L2.2OlS;- Documentazione d.lgs. 163/05 art. 38 comma 1 lettera c) Casellario Giudiziale del 09.12.2015;
- Documentazione d.lgs. 163/06 art. 38 comma 1 lettera d) e) f) h) mbis) mter) verifica annotazioni riservate sito ANAC del

L7.1L.L5;
- Documentazione d.lgs. 163/05 art. 38 comma 1 lettera g) attestazione di regolarità fiscale prot. n. 1g254 del L6.tL.2o15;- Documentazione d.lgs. 163/05 art. 38 comma 1 lettera i) DURC Numero Protocollo INAIL_1510061 - Data richiesta

05hL/2O15 - Scadenza validità Oal$/2OL6;
- Documentazione d.lgs. 163/06 art. 38 comma 1 lettera L) pervenuta dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali il

09.12.2015;
- Documentazione d.lgs. 153/06 art. 38 comma 1 lettera m quater) visura camerale scaricata da infocamere;

RISCONTRATO che dall'esame della documentazione acquisita agli atti dell'ufficio non sono emersi elementi ostativi ai fini
dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
ACCERTATA quindi la regolarità dell'intero procedimento di gara e considerata la necessità di aggiudicare l'appalto per il servizio
di trasporto scolastico ed urbano del Comune diTRO|A (FG) per n. 9 anni
CONSIDERATO CHE con nota prot. com. prot.n. 19149 del 13.11.2015 è stata comunicata l'aggiudicazione prowisoria alle ditte
Metaurobus s.r.l e Re Manfredi Consorzio Cooperative a.r.l.
vtSTO il D.Lgs. n.163 del LZlOal2O06 e ss.mm.ii.;
vlsro il D.P.R. 2o7 /2010 "Regolamento di attuazione del codice dei contratti,,;
VISTA la disponibilità esistente sugli interventi previsti nel bitancio.
VISTO il vigente Statuto Comunale.
VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degti Uffici e servizi.

DETERMINA
per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:/ di dare atto della regolarità del procedimento di gara con procedura aperta ed aggiudicazione con il criterio dell,offerta

economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dell'appalto servizio di trasporto scolastico ed urbano del Comune di
IROIA (FG) per n. 9 anni", per l'importo di€2.766.796,00, oltre ad euro €5.714,36 (oneri per sicurezza), oltre IVA per legge;/ di aggiudicare in via definitiva l'appalto alla Ditta Metaurobus s.r.l, con sede in Via Albino Metauro snc - 71021 ACCADIA (FGl,
per l'importo di euro 2'732.744,70 oltre IVA per legge e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di€S.7t4,36oltre IVA al 22
%, risultante dal ribasso offerto del 1,20 % (€ 2,45 su € 2,48) sull'importo a base di gara di € 2.766.!96,00 oltre IVA per legge
e oneri per la sicurezza;

r' di prowedere ad impegnare la spesa nella pertinente missione appositamente stabilita per l'appalto di che trattasi, con la
determinazione a contrarre, prima della firma del contratto di appalto./ di prowedere allo svincolo delle cauzioni prowisorie presentate dai concorrenti in sede di presentazione delle offertq
precisando che per la ditta aggiudicataria lo svincolo awerrà automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
e comunque previa presentazione, da parte della stessa, di una garanzia fideiussoria, rilasciata ai sensi dell' art.113 del D.Lgs.
t63l2OO6, pena la revoca dell' affidamento e l'acquisizione della cauzione prowisoria presentata in sede di offerta;/ di comunicare l'esito della gara alle ditte partecipanti alla gara, entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione delta
presente determina, ai sensi dell'art. 79 comma 5 lettera a) del D.Lgs. L63/2006;/ di prowedere a pubblicare l'esito della procedura, ai sensi degli articoli 55, 66 e L24 del decreto legislativo n. 153 del 20o6
sulla Gazzetta Europea, sulla G.U. della Repubblica, all'Albo Ente, sul Profilo committente, sui Siti lnternet, su almeno ttn
Quotidiani nazionali e un euotidiani locali;

r' di trasmettere copia della seguente determina al Responsabile del Settore Economico Finanziario per quanto di competenza;/ di comunicare all'operatore, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 37 e Z3del D.Lgs. 13 marzo 2013
n' 33, anche agli effetti dell'art.1, comma 32, della legge n.190/20L2, di inserire i dati sul sito istituzionale ,,Amministrazione
Traspa rente" sezione "Bandi di gara 1-e$§f,onché sezione,,p rowedimenti,,.
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La presente determin azlone:
( i comportando impegno di spesa viene trasmessa al Responsabile del Servtzto Finanzlarto per la
erttestazlone di regolariticontabile e copertura flnanziaria dt cut al comblnato normatlvo dato dall'articolo
l5l, comma +, del Decreto Legislafivo 18 agosto 20OO, n. 267, diventando esecutlva con l'apposlzlone
della predetta attestazione.

Troia, addi Il Reqroneabllc del Scttore
Ing. Ciro GAUDTANO

Scrvlzlo fhanzilerto e dl Ragfonerla
Visto di regolarità contabile attestante:
. la copeiura flnanziaria art.151, comma 4, del Decreto l-€gislaflvo 18/O8/2OOO n.267:
. la copertura monetarla dl cui all'art.g, comma 2, Decreto l,€gge n.78/2OO9 convertlto in Legge

03/08/2OO9 n.1o2:
. la regolarità contabile Decreto l,€gge n.174/2OL2.

Troia. addi tr Responeabllc dcl Scrvlzlo
Dott. Antonella T0RTORELIA

Imp.n. Mlssione

III Settore Tecnlco Manutentlvo
La presente determinaztone è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gll effettl norrnativamente previsti
essèndost proweduto, in parl data, ad acquisire I'attestazione contabile di cui innanzi.

Troia, addi tr Respoosabllc dcl Scttorc
Ing. Ciro GAUDIANO

III Settore Tecnico Manutentivo

0l*lr.?
CERTIFICATO DI

La presente determinazione viene ogsi pubbticata, mediante inserimento in elenco. all'Albo Pretorio on

line e vi resterà per 15 giorni 
"onse"ùUri, 

ai sensi dell'art.124, comma 1', del D.Lgs.18.O8.2OOO, t.267'

Troia, addi - 5 6Ell. 2010 tr Segretarto Comuaalc
DoJrrGianluigi CASO

b-z '


