Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 591 Del 17/12/2018
AREA AFFARI GENERALI - FINANZIARIA - DEMOGRAFICA
OGGETTO: CIG 765602822C - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016
per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli a.s. 2018/2019 (dal 01.01.2019) –
2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione del servizio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRESO ATTO che il Consiglio Comunale ha approvato :
- il bilancio di previsione per il triennio 2018-20 e relativi allegati con propria deliberazione n. 19 del
03.05.2018 - immediatamente eseguibile;
- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 con propria deliberazione n. 18 del
03.05.2018 - immediatamente eseguibile;
VISTI i decreti del Sindaco prot. 5186 del 27.06.2016 e 943 del 14.02.2017 con il quale si provveduto
alla nomina dei Responsabili dei Servizi, nonché dei loro sostituti;
VISTO l’articolo 107 del D.Lgs 267/2000 il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili
d’Area;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento non risulta in condizioni di conflitto di interessi
neppure potenziale, nell’ambito della presente procedura, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 bis
della Legge 241/1990;
PREMESSO che in data 05.01.2018 è stata sottoscritta la convenzione tra U.T.I. Sile e Meduna ed i
Comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini per la delega all’U.T.I. Sile e Meduna della
gestione della Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 4, lettera b) del
D.Lgs. 18.04.2016 . 50 e dell’art. 55 bis lettera a) della L.R. 26/2014 in merito alla centralizzazione
della committenza;
Dato atto che :
- Con nota Prot. 7502 del 28.09.2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Pravisdomini, per 15 giorni consecutivi, l’avviso per acquisizione di manifestazione di interesse
a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs.
50/2016, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli aa.ss. 2018/2019 (dal
01.01.2019) – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022;
- La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici è stata fissata alle ore 12.00 del giorno 15.10.2018;
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-

Con determinazione a contrarre nr. 445 esecutiva in data 15.10.2018 è stata indetta la procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli as.ss. 2018/2019 (dal
01.01.2019) – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022;
Con determinazione nr. 191 del 17.10.2018 la Centrale di Committenza dell’UTI Sile e
Meduna, per conto del Comune di Pravisdomini, ha avviato la procedura di cui all’oggetto;
Con lettere di invito Prot. 1740-1741-1743 sono stati invitati gli operatori economici che hanno
manifestato interesse a partecipare alla procedura (Armony Tours snc di Annone Veneto (VE),
Giacomini srl di Pravisdomini (PN), Fdm Tours srl di Fiume Veneto (PN));
La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 06.11.2018 ore 12.00;
L’importo complessivo del servizio in argomento ammonta ad € 203.941,51 e l’importo totale a
base d’asta per 4 anni è di € 131.105,25 iva esclusa;

ATTESO che nella determinazione a contrarre n. 445 del 15.10.2018 è stato previsto l’affidamento del
servizio secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza dell’U.T.I. Sile e
Meduna n. 213 del 08.11.2018 relativa alla costituzione del seggio di gara per lo svolgimento delle
funzioni di controllo della documentazione amministrativa nonché alla nomina della commissione di
gara per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico prodotte dalle ditte
partecipanti;
CONSIDERATO che in data 06.12.2018 (Prot. 9453) la Centrale Unica di Committenza ha trasmesso
via PEC, ai fini dell’approvazione, i seguenti verbali di gara:
-

Verbale nr. 1 del 07.11.2018 relativo alle operazioni di verifica della documentazione
amministrativa dell’unico plico presentato effettuate dal seggio di gara nominato dalla CUC;
Verbale nr. 2 del 09.11.2018 relativo all’attività di apertura della documentazione tecnica
dell’offerta relativa alla procedura di gara in oggetto;
Verbale nr. 3 del 09.11.2018 relativo alla valutazione tecnico/organizzativa dell’offerta relativa
alla procedura di gara;
Verbale nr. 4 del 14.11.2018 relativo al prosieguo dell’esame della documentazione tecnica ed
all’attribuzione dei punteggi;
Verbale nr. 5 del 14.11.2018 relativo alle operazioni di apertura della busta contenente l’offerta
economica relativa alla procedura di gara e all’attribuzione del punteggio totale di punti 94
(offerta tecnica punti 64, offerta economica punti 30);

DATO ATTO che a conclusione della propria attività istruttoria, la Commissione ha inviato al Rup la
proposta di aggiudicazione del servizio alla Ditta, unica concorrente, Fdm Tours di Fiume Veneto
(PN);
RITENUTO pertanto di approvare i verbali più sopra elencati, numerati da 1 a 5, e di procedere
all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 dando atto che sono state espletate
a cura della Centrale Unica di Committenza le verifiche relative al possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 80 del citato decreto;
Tutto ciò premesso e considerato,
VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
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VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso;
DETERMINA
1) Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di approvare i verbali di gara numerati da 1 a 5 trasmessi dalla Centrale Unica di Committenza
con pec Prot. 9453 del 06.12.2018 e di prendere atto della proposta di aggiudicazione in essa
contenuta;
3) Di affidare alla Ditta FDM Tours srl di Fiume Veneto C.F. e P.IVA 01657370936 il servizio di
trasporto scolastico rivolto agli alunni della Scuola per l’Infanzia e delle Scuole dell’obbligo
ubicate sul territorio del Comune di Pravisdomini per gli anni scolastici 2018/2019 (a partire dal
01.01.2019) – 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
4) Di dare atto che il servizio oggetto della presente procedura di affidamento dovrà essere svolto
dalla Ditta FDM Tours srl nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e di quanto
previsto nel Capitolato Speciale di Appalto allegato sub. C) alla Determinazione a contrarre nr.
445 del 15.10.2018;
5) Di dare atto che il prezzo offerto in sede di gara per lo svolgimento del servizio di trasporto
scolastico per gli anni scolastici 2018/2019 (a partire dal 01.01.2019) – 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 ammonta ad € 129.663,09 oltre ad € 1.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso;
6) Di precisare che sulle somme sopraccitate deve essere applicata l’IVA in misura pari al 10% per
altri € 13.106,31;
7) di impegnare la somma complessiva di € 144.149,40- nei bilanci di competenza imputando la
spesa come di seguito specificato:

Eser

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2018

765602822C

1090/0

4-6

SPESE PER IL
SERVIZIO
TRASPORTI
SCOLASTICI
EFFETTUATI DA
TERZI

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 2
5

Soggetto

FDM TOURS SRL
cod.fisc.
01657370936/ p.i. IT
01657370936

Cap./
Art. FPV
/

Opera

Sub
Opera

Id mov.

1

8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa:
Eser.
Capi.
2018

Cap./Art.

2018

1090/0

2018

1090/0

2018

1090/0

1090/0

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1
5
1 3 2 1
5
1 3 2 1
5
1 3 2 1
5

Anno

Importo
40.047,06

Data
Esigibilità
31/12/2019

Data
Scadenza
31/12/2019

2

2019

2

Note

Id
mov.
1

2020

40.047,06

31/12/2020

31/12/2020

1

2

2021

40.047,06

31/12/2021

31/12/2021

1

2

2022

24.028,22

31/12/2022

31/12/2022

1

9) di trasmettere al Servizio Gestione Centrale di Committenza dell’UTI Sile Meduna il presente
atto per lo svolgimento degli adempimenti successivi;
10) di dare atto che l’obbligazione risulta giuridicamente perfezionata con l’adozione del presente
provvedimento e che la sua scadenza e correlata esigibilità è negli esercizi di cui al prospetto
sopra riportato;
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11) di dare atto che il Responsabile del procedimento non risulta in condizioni di conflitto di
interessi neppure potenziale, nell’ambito della presente procedura, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 6 bis della Legge 241/1990;
12) di stabilire che si procederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente, alla
sezione “Amministrazione Trasparente” dei dati di cui agli artt. 23 e 37, del D.Lgs. 33/2013;
13) di dare atto che la spesa sarà liquidata su presentazione di regolare fattura previa verifica della
regolare esecuzione della fornitura e del possesso della regolarità contributiva;
14) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line
dell'amministrazione comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi della L.R.21/2003 art.1
comma 15;
15) che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art.147/bis del D.Lgs. 267/2000 in
ordine alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE
F.to Gianluca Maccorin
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Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

591

17/12/2018

PROPOSTA DA
AREA AFFARI
GENERALI FINANZIARIA DEMOGRAFICA

DATA ESECUTIVITÀ
17/12/2018

OGGETTO: CIG 765602822C - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs.
50/2016 per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli a.s. 2018/2019 (dal 01.01.2019)
– 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione del
servizio.

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
F.toGianluca Maccorin
[--XSUBACCERAG2--] di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser.

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2018

765602822C

1090/0

4-6

SPESE PER IL
SERVIZIO
TRASPORTI
SCOLASTICI
EFFETTUATI DA
TERZI

Eser.
Capi.
2018

Cronoprogramma:
Cap./Art.
1090/0

2018

1090/0

2018

1090/0

2018

1090/0

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1
5
1 3 2 1
5
1 3 2 1
5
1 3 2 1
5

Anno

Importo

2

2019

2

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 2
5

Soggetto

FDM TOURS SRL
cod.fisc.
01657370936/ p.i.
IT 01657370936

40.047,06

Data
Esigibilità
31/12/2019

Data
Scadenza
31/12/2019

2020

40.047,06

31/12/2020

31/12/2020

2

2021

40.047,06

31/12/2021

31/12/2021

2

2022

24.028,22

31/12/2022

31/12/2022
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Cap./Art.
FPV
/

Note

Opera

Sub
Opera

Num.
O.G.
30

Num.
Impegno

Num.
O.G.

Riferimento pratica finanziaria : 2018/557
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Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

591

17/12/2018

AREA AFFARI GENERALI FINANZIARIA - DEMOGRAFICA

DATA ESECUTIVITA’
17/12/2018

OGGETTO: CIG 765602822C - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs.
50/2016 per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli a.s. 2018/2019 (dal
01.01.2019) – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. Approvazione dei verbali di gara e
aggiudicazione del servizio.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 17/12/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
01/01/2019.
Addì 17/12/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Gianluca Maccorin

E' Copia conforme all'originale.
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