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DETERMINAZIONE NR. 394 DEL 23/10/2019 

OGGETTO: 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.A.S.S. 2019/2020, 2020/2021 E 

2021/2022. CIG 7970638A8C. IMPEGNO DI SPESA. 

IL RESPONSABILE D’AREA  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto il D.lgs. n. 33/2013; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 21 del 21/05/2019, con il quale è stato conferito l’incarico di 

responsabile dell’Area Servizi alla Persona;  

Richiamate: 

- La Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 15/02/2019 di approvazione della nota di 

aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo  2019/2021; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 15/02/2019 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021; 

- La Deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 12/03/2019, esecutiva, con cui è stata effettuata 

l'assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili per il periodo 2019-2021 (art. 169 del D.Lgs. 

n. 267/2000); 

Premesso che:   

- Con Determinazione n. 256 del 09/07/2019 è stato approvata la determinazione a contrarre per 

l’avvio della procedura aperta a norma dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 relativa all’appalto del 

servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni delle Scuole di Infanzia, primarie e secondarie 

di primo grado degli Istituti comprensivi di Coriano ed Ospedaletto per gli a.a.s.s. 2019/2020, 

2020/2021 e 2021/2022 da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  

-  che la gara veniva espletata per il tramite della Centrale Unica di Committenza presso il 

Comune di Riccione a norma della convenzione approvata con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 24 del 21/05/2015 sottoscritta in data 13/05/2015 

- Che a norma dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 la procedura di gara si è svolta attraverso la 

piattaforma telematica Sater (Sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia Romagna) 

- che il bando di gara è stato pubblicato: 

sul profilo committente della Stazione appaltante all’indirizzo internet pertinente, nonché sulla 

piattaforma SATER di Intercent-ER della regione Emilia-Romagna dal giorno 16/07/2019 fino 

alla data di scadenza per la presentazione delle offerte; 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale, n. 82 del 15 luglio 2019; 
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mediante avviso, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale in data 19/07/2019; 

Preso atto che 

- con determinazione n. 1364 del 16/09/2019 del Dirigente del Settore servizi alla Persona del 

Comune di Riccione è stata nominata la commissione di gara; 

- entro il termine previsto, codificati con un codice di presentazione, corredati dalla data e dall’ora 

di presentazione, come risultanti dai dati conservati dalla Piattaforma telematica, è stato presentato 

1 plico telematico per la partecipazione, dal seguente Operatore Economico:  

��
RTI G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S. - BACCHINI GIANCARLO e 

C. SNC�

- In data 27/08/2019 alle ore 9.00 in Riccione presso la sede municipale del Comune di Riccione  

si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara composto dal Responsabile del Procedimento di 

gara Dott. Lorenzo Spataro e dal RUP Dott. Giammaria Muratori che ha proceduto alla 

apertura dei plichi e alla verifica della documentazione amministrativa contenuta nella Busta 

A, come da verbale depositato in atti; 

- Che la commissione nominata si è riunita in data 20/09/2019 in seduta riservata per la 

valutazione della documentazione tecnica contenuta nella busta B e in data 24/09/2019 per 

l’apertura delle buste economiche, approvando la seguente graduatoria: 

ELENCO OFFERTE PUNTEGGI

O 

TECNICO 

OFFERTA 

ECONOMIC

A 

PUNTEGGIO 

OFF 

ECONOMICA 

TOTALE CLASSIFICA 

RTI G.A.M. DI 

GIORGI 

GIOVANNINO & C. 

S.A.S. - Bacchini 

Giancarlo e C. Snc

40/70 ���������� 30/30 70/100 1 

Come da verbali depositati agli atti. 

Dato Atto che il RTI ha offerto un ribasso del 0,4% dell’importo a base di gara pari ad € 

192.660,00 corrispondente ad un ribasso di € 770,64. 

Preso Atto, quindi, che il corrispettivo a carico del Comune per l’affidamento del servizio di 

Trasporto scolastico per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 viene determinato in € 

191.889,36 corrispondenti ad € 211.078,30 comprensivi di IVA al 10%; 

Dato atto, in considerazione di quanto esposto sopra, che la Commissione incaricata ha presentato 

la proposta di aggiudicazione a norma dell’art. 33 e 32, comma 5 del Dlgs 50/2016 come dai 

verbali suindicati a favore della RTI G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S. - Bacchini 

Giancarlo e C. Snc; 

Dato atto che nell’appalto in oggetto non vengono corrisposti all’aggiudicatario oneri riguardanti 

la sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali; 

Esaminati i verbali di gara; 

Visto l’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 relativo alle fasi delle procedure di affidamento ed in 

particolare  

- Il comma 5 che dispone che la stazione appaltante, previa verifica della proposta di 

aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione; 

- il comma 7 che stabilisce che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti;  
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Dato atto che le società sopracitate hanno dichiarato: 

- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

successivamente verificati mediante acquisizione dei dati risultanti dal sistema AVCPASS 

fornito da Anac nonché mediante documenti cartacei di comprova laddove non attiva tale 

procedura. 

- il possesso dei requisiti di idoneità e capacità tecnico-professionali e di capacità tecnico-

professionale, acquisiti e verificati mediante dati risultanti dal sistema AVCPASS fornito da 

Anac nonché mediante documenti cartacei di comprova laddove non attiva tale procedura; 

Dato Atto che a norma dell’art. 32 commi 9 e 10 lett. A)  non si applica, ai fini della stipula del 

contratto, il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, stand still period in quanto è stata 

presentata/ammessa una solo offerta; 

Considerato che sono stati già acquisiti i seguenti documenti per entrambe le società facenti parti 

della RTI dalla CUC come risulta dalla comunicazione prot. Num. 20055/2019 della CUC di 

Riccione 

- Certificazione di Assenza di annotazioni nel casellario Anac; 

-Certificati del Casellario giudiziale; 

- certificato della anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato  

- verifica della regolarità fiscale  

- visura ordinaria delle società 

Dato atto che è stato disposta la migrazione del cig 7970638A8C dalla Cuc alla stazione 

appaltante  

Dato atto della regolarità contributiva della Soc. G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO E C SAS 

come risulta dal Durc protocollo INAIL_18383152 con scadenza il 25/01/2020 e della soc. 

Bacchini Giancarlo e c snc come risulta dal Durc protocollo INAIL_17333119 con scadenza 

06/11/2019. 

Preso atto che è in corso di istruttoria la richiesta di comunicazione antimafia  (per la società 

Bacchini Giancarlo e C. snc PR_RNUTG_Ingresso_0055513 per la soc- G.A.M.  di Giorgi 

Giovannino e C. S.a.s. PR_RNUTG_ingresso_0055511_20190927) 

Visto l’art. 89 del Dlgs 159/2011 che prevede che l’autorizzazione dei contratti dichiarati urgenti 

possa essere disposta previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l’interessato attesti 

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui 

all’art. 67. 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

- di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di prendere atto dell’esito della gara svolta ai sensi dell’art. 60 D.lgs 50/2016 mediante 

procedura aperta su Sater per il tramite della CUC di Riccione per l’affidamento del servizio di 

trasporto scolastico del Comune di Coriano per gli a.a.s.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022  

- di approvare i risultati della procedura di gara così come esplicitati all’interno dei verbali citati 

in premessa che prevedono la seguente graduatoria di merito: 

1° classificato  RTI G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S. - Bacchini Giancarlo e 

C. Snc P.Iva 02274170402 
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- di aggiudicare il servizio di trasporto scolastico del Comune di Coriano a favore della RTI 

G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S. - BACCHINI GIANCARLO E C. SNC  P.Iva 

02274170402 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per la somma di € 

191.889,36 (corrispondente ad un costo giornaliero di € 336,648 oltre iva per 190 giorni per 3 

anni) oltre iva 10% pari ad € 19.188,94 per un totale complessivo pari ad € 211.078,30; 

- di disporre che il presente provvedimento di aggiudicazione produrrà i suoi effetti solo dopo la 

conclusione dei controlli concernenti i requisiti generali previsti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 

così come stabilito dall’art. 32 comma 7 del Dlgs 50/2016; 

- di dare atto che il servizio decorrerà dall’esecuzione in via di urgenza  

- di disporre che della presente venga data comunicazione a tutti i soggetti interessati ai sensi 

dell’art.76 del D.Lgs. 50/2016 e la sua pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di 

Coriano e nella sezione Bandi di gara e contratti dell’amministrazione trasparente del Comune 

di Coriano e del Comune di Riccione; 

- di autorizzare, l’esecuzione in via di urgenza del presente appalto in pendenza della stipula del 

contratto in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave 

danno all’interesse pubblico da soddisfare 

- Di dare atto che l’esecuzione in via di urgenza in assenza di risultati sulla comunicazione 

antimafia effettuata in data 27/09/2019, sia disposta  previa acquisizione, ai sensi dell’art. 89 del 

Dlgs 159/2011, di apposita dichiarazione con la quale l’aggiudicatario attesti che nei propri 

confronti non sussistono cause di divieto decadenza o di sospensione di cui all’art. 67;  

- Di dare atto che la stipula del contratto avverrà in modalità elettronica mediante scrittura 

privata 

- Di dare Atto che per il presente appalto non sussiste il rischio interferenziale conseguentemente 

la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale sono stimati in € 

0.00 complessivi. In caso di eccezionali sovrapposizioni si procederà alla relazione del Duvri e 

alla quantificazione dei relativi oneri per la sicurezza. 

- Di annullare la prenotazione effettuata con la determinazione a contrarre n. 256/2019; 

- Di impegnare per quanto sopra detto la somma complessiva di  € 211.078,30  per il servizio di 

trasporto scolastico del Comune di Coriano per il periodo 2019/2022 dando atto che, in 

attuazione al D.Lgs. 118/2011, la stringa concernente la codificazione della transazione è: 

Eserc.  

Finanz. 

2019  

Cap/Art. 40610375/620 Descrizione “TRASPORTO SCOLASTICO”- Trasporto 

scolastico” 

Miss/Progr. 04/06 PdC 

finanziario 

U.1.03.02.15.002 Spesa non 

ricorr. 

Centro di 

costo 

350 Compet. Econ.  

SIOPE  CIG 7970638a8c CUP // 

Creditore 
RTI G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S. - Bacchini Giancarlo e C. 

Snc 

Causale Servizio di trasporto scolastico  (ottobre 2019 / dicembre 2019 = 64 giorni)  
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Modalità 

finan. 

Imp./Pren. 

N.  
Importo €  

€ 23.700,02 Frazionabile 

in 12 

no 

Eserc.  

Finanz. 

    

       2020 

TRASPORTO SCOLASTICO- Trasporto scolastico 

Cap/Art. 40610375/620 Descrizione TRASPORTO SCOLASTICO - Trasporto 

scolastico 

Miss/Progr. 04/06 PdC 

finanziario 

U.1.03.02.15.002 Spesa non 

ricorr. 

Centro di 

costo 

350 Compet. Econ.  

SIOPE CIG 7970638a8c CUP // 

Creditore 
RTI G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S. - Bacchini Giancarlo e C. 

Snc 

Causale 
Servizio di trasporto scolastico  anno 2020 (dal 01/01/2020 al 30/06/2020 e dal 

1/10/2020 al 31/12/2020) 

Modalità 

finan. 

Imp./Pren. 

N.  
Importo €  

€ 70.359,43 Frazionabile 

in 12 

no 

Eserc.  

Finanz. 

    

       2021 

TRASPORTO SCOLASTICO - Trasporto scolastico 

Cap/Art. 40610375/620 Descrizione TRASPORTO SCOLASTICO - Trasporto 

scolastico 

Miss/Progr. 04/06 PdC 

finanziario 

U.1.03.02.15.002 Spesa non 

ricorr. 

Centro di 

costo 

350 Compet. Econ.  

SIOPE CIG 7970638a8c CUP // 
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Creditore 
RTI G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S. - Bacchini Giancarlo e C. 

Snc 

Causale Servizio di trasporto scolastico  anno 2021 (dal 01/01/2021 al 30/06/2021 e dal 

1/10/2021 al 31/12/2021) 

Modalità 

finan. 

Imp./Pren. 

N.  
Importo €  

€ 70.359,43 Frazionabile 

in 12 

no 

- si da atto che per il 2022 la somma di € 46.659,41 oltre Iva per il periodo 1/01/2022-

30/06/2022 verrà impegnata a seguito dell’approvazione del relativo bilancio di previsione 

- di  dare atto che la documentazione di gara sarà pubblicata all’albo pretorio della stazione 

appaltante, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito del 

Ministero Infrastrutture e Trasporti e sul sito internet della C.U.C. di Riccione nella Gazzetta 

ufficiale  nonché su una rivista nazionale ed una locale ;  

- di  trasmettere la presente determinazione a contrarre alla Centrale Unica di Committenza di  

Riccione,  per competenza.  

- di dare atto che in adempimento degli obblighi di cui all’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., 

l’Ufficio ha provveduto agli adempimenti necessari alla pubblicazione del presente 

provvedimento; 

- di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il 

Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Coriano Dott. Giammaria Muratori; 

- di trasmettere il presente provvedimento:  

al Sistema informativo Telematico dell’Osservatorio Regionale dei contratti Pubblici di lavori, 

servizi, forniture della Regione Emilia Romagna (SITAR)

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, 

che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 

vincoli di finanza pubblica: 

Descrizione 
data emissione 

fattura 

Scadenza di 

pagamento 
Importo 

Trasporto scolastico : periodo ottobre – 

dicembre 2019

Fatture mensili 

Fine mese 

30 giorni data 

fattura 
 € 23.700,02 
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Trasporto scolastico : periodo gennaio – 

dicembre 2020

Fatture mensili 

Fine mese 

30 giorni data 

fattura € 70.359,43 

Trasporto scolastico : periodo gennaio – 

dicembre 2021

Fatture mensili 

Fine mese 

30 giorni data 

fattura € 70.359,43 

-di rendere noto che ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 D.lgs 50/2016 il 

responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 

- di dare atto che si provvederà alla pubblicazione degli atti in adempimento dell’art. 29/2 del Dlgs 

50/2016; 

- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 

non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente; 

- Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D.Lgs.n.33/2013; 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

                                                                         Dott. Giammaria Muratori  

Il presente documento informatico è firmato digitalmente (così come da delega n. 6313 del 20/03/2017) 

ai sensi del D.L 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


