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Determinazione della CENTRALE UNICA  
DI COMMITTENZA 

 
 n. 84 del 07.09.2016 

 

Oggetto: SERVIZIO  PLURIENNALE  DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI 
ALUNNI DELLA   SCUOLA  DELL'INFANZIA,  SCUOLA  PRIMARIA  E  SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO - TRIENNIO SCOLASTICO 2016/2018 - 
AGGIUDICAZIONE  A  FAVORE DELLA DITTA AUTONOLEGGIO SALVOLDI DI 
GANDELLINO (BG) - CIG 677360078B - CUP E59D16001000004.       
 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
 

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- n. 28 del 26.11.2015 del Consiglio Comunale di Oltressenda Alta 

- n. 51 del 28.11.2015 del Consiglio Comunale di Gromo 

con le quali è stata approvata “CONVENZIONE  PER LA COSTITUZIONE  DELLA  CENTRALE  UNICA  

DI  COMMITTENZA TRA I COMUNI DI GROMO E OLTRESSENDA ALTA”; 

 

VISTA la “CONVENZIONE  PER LA COSTITUZIONE  DELLA  CENTRALE  UNICA  DI  

COMMITTENZA TRA I COMUNI DI GROMO E OLTRESSENDA ALTA” sottoscritta in data 30.11.2015; 

 

DATO ATTO che l'affidamento del servizio di trasporto scolastico è da considerarsi un appalto 

pubblico di servizi, come definita dall’art. 3, comma 1, lett. ss), e normata dalla parte II del D. Lgs. 

50/2016; 

 

VISTO il capitolato speciale d’appalto servizio di trasporto degli alunni scuola dell’infanzia, 

scuola primaria e scuola secondaria di primo grado triennio 2016/2019 approvato con Determinazione 

del Servizio Affari generali n. 195 del 01.08.2016; 

 

DATO ATTO che la durata del servizio è di 3 (TRE) ANNI SCOLASTICI CONSECUTIVI (anno 

scolastico 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019), decorrenti dalla data di inizio delle lezioni 

scolastiche stabilite dalla Regione Lombardia fino al termine delle lezioni stesse e in conformità ai 

calendari scolastici che verranno stabiliti dalla Regione Lombardia nei diversi anni oggetto dell’appalto 

e in funzione degli orari delle lezioni così come meglio specificato dall’art. 3 del CSA; 

 

VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale 

dispone che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 



 

 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 

VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, il quale dispone che la stipula dei contratti deve essere preceduta da 

apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b)l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c)le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre della Centrale unica di Committenza n. 199 del 

03/08/2016, il Responsabile della Centrale Unica di Committenza in esecuzione della delibera di 

Consiglio Comunale n.51 del 28/11/2015 con la quale è stata indetta la procedura a contrarre per 

l'affidamento del servizio in oggetto; 

 
RICHIAMATO l’avviso pubblico di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

UN SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO PLURIENNALE DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI 

ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO – TRIENNIO SCOLASTICO 2016/2018 – ANNI SCOLASTICI 2016/2017 – 2017/2018 – 

2018/2019 pubblicato in data 03.08.2016 sul sito del Comune di Gromo, sull’Albo Pretorio Comunale e 

tramite la piattaforma Sintel della Regione Lombardia; 

 

CONSIDERATO che nell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse è stato prescritto: 

a) che le candidature dovessero pervenire esclusivamente tramite il portale SINTEL/ARCA della 

Regione Lombardia non più tardi delle ore 12.00 del giorno 20/08/2016; 

b) che l’apertura delle dichiarazioni per la manifestazione si sarebbe svolta alle ore 9,00 del 

22/08/2016 fatte salve proroghe da parte della stazione appaltante; 

 

VISTO il VERBALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO AFFIDATARIO DI SERVIZIO 

PUBBLICO LOCALE  A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per 

l’affidamento del servizio in oggetto redatto in data 22.08.2016 e depositato presso l’ufficio tecnico 

comunale; 

 

RICHIAMATA la Determinazione della Centrale unica di Committenza n.216 del 22.08.2016 avente 

ad oggetto: “SERVIZIO  PLURIENNALE  DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA   SCUOLA  

DELL'INFANZIA,  SCUOLA  PRIMARIA  E  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - TRIENNIO 

SCOLASTICO 2016/2018 - APPROVAZIONE  VERBALE  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DEL  SOGGETTO 

AFFIDATARIO A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE- CIG 

677360078B - CUP E59D16001000004.”; 

 

RICHIAMATA la Determinazione della Centrale unica di Committenza n.217 del 22.08.2016 avente 

ad oggetto: “SERVIZIO  PLURIENNALE  DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA   SCUOLA  

DELL'INFANZIA,  SCUOLA  PRIMARIA  E  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - TRIENNIO 

SCOLASTICO 2016/2018 - DETERMINA  DI INDIZIONE DI GARA TRAMITE PROCEDURA RISTRETTA 

AI  SENSI DELL'ART. 61 DEL D.LGSV. 50/2016 - CIG 677360078B - CUP E59D16001000004.”; 

 

VISTO il Verbale di gara del 31.08.2016 allegato alla presente determinazione; 

 

RILEVATO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 del Codice la facoltà di esclusione automatica 

non è esercitabile inoltre non si procede alla verifica della congruità delle offerte in quanto vi è una sola 

ditta ammessa. 

 

PRESO ATTO CHE sono stati eseguiti i controlli sui requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 163/2006 e gli stessi hanno avuto esito positivo come 

risulta dai seguenti documenti regolarmente depositati agli atti dell’ufficio tecnico: 

- Dichiarazione capacità economica finanziaria pervenuta in data 06.09.2016 al n. prot. 3819; 

- Certificato casellario Giudiziale pervenuta in data 07.09.2016 al n. prot. 3860; 

- Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato pervenuta in data 

07.09.2016 al n. prot. 3861; 

- Informazioni Societarie pervenuta in data 07.09.2016 al n. prot. 3862; 

 
VISTA la deliberazione consiliare n. 30 del 29/06/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, 



 

 

esecutiva ai termini di legge, con la quale sono stati approvati i criteri generali sull'ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi ai sensi dell'art. 35, comma 2 bis, della Legge 08/09/1990, n. 142 come aggiunto 

dall'art. 5, comma 4, della Legge 15 maggio 1997, n. 127; 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 17/2016 in data 28/06/2016 di nomina della sig.ra dr.ssa Paola 

ROSSI quale Responsabile del Servizio Risorse e Territorio del Comune di Gromo; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente ed il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 adottata in data 25/05/2016 e dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2016; 

 

PRESO ATTO che nulla osta a procedere 

 

DATO ATTO che per la procedura di gara in oggetto è stato ottenuto dall'ANAC il CIG n. 677360078B; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI APPROVARE il verbale di gara redatto in data 31.08.2016, allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. DI PROCEDERE, in virtù degli esiti della gara descritti in premessa, all’aggiudicazione della 

gara in oggetto alla seguente ditta: 

DITTA AUTONOLEGGI SALVOLDI di Gandellino (BG) con sede in via Provinciale n. 5 al 

prezzo offerto di € 118.261,50 (diconsi euro 

CENTODICIOTTOMILADUECENTISESSANTUNI/50) pari all’importo a base d’asta soggetto a 

ribasso di € 120.675,00 depennato del ribasso del 2,00 % (diconsi DUE per cento), oltre 

I.V.A. per una durata contrattuale di 3 anni; 

 

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Affari Generali per 

gli adempimenti conseguenti; 

 

 
       IL RESPONSABILE  
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

                               (dr.ssa ing. Paola ROSSI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

Servizio finanziario e di ragioneria dell’Ente 
 

 Visto il provvedimento che precede, il Responsabile del Servizio Finanziario ne attesta la regolarità 

contabile ai sensi dell’articolo 151 (comma 4) del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. = 

 

Lì   07.09.2016                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                            (Michele OLIVARI) 

 

 
VISTO DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI. 

 

 Il Segretario Comunale, nei limiti di cui all’articolo 97 del Decreto Legislativo n. 267/2000, appone il 

visto di conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.  
  

Lì,      07.09.2016                                   SEGRETARIO COMUNALE 

                             (dr. Vittorio Carrara) 

 

 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che questa determinazione, è stata affissa all'albo pretorio in data   .  .     e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì,   .  .         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                (dr. Vittorio Carrara) 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Lì  ____________________                      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 


