COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 156 del 16-03-2016

ORIGINALE

DETERMINA AREA TECNICA E TECNICOMANUTENTIVA
Nr. 34 DEL 16-03-2016
OGGETTO :Trasporto Pubblico Locale di interesse comunale. Approvazione verbali di gara
esperita mediante procedura aperta. Aggiudicazione definitiva. CIG: 65371166C6.

SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 18/02/2015 con la quale è stata istituita la Centrale di
Committenza tra i Comuni di Marsicovetere (PZ) e Sant’Arcangelo (PZ);
DATO ATTO che la convenzione disciplinante il funzionamento della centrale di committenza è stata
sottoscritta in data 18/11/2015;
RILEVATO che la centrale di committenza opera tramite il costituito ufficio comune e che, ai sensi dell’art.
2, comma 4, della convenzione di cui al punto precedente, tutti gli elementi identificativi del singolo Comune
stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale Unica di Committenza (CUC);

Richiamato il decreto del Sindaco n. 27 del 14/10/2015, con la quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva;
Premesso che,






con propria determinazione a contrattare n. 310 del 28/12/2015, si è stabilito di appaltare il servizio
trasporto pubblico locale di interesse comunale,a partire dalla data presunta di avvio del servizio
01/03/2016 e fino alla data ultima 31/12/2017 (art. 3 capitolato di servizio) mediante procedura aperta, ai
sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, con il criterio del prezzo più basso inferiore a
quello posto a base di gara ai sensi art. 82 comma 1, ed art. 86 del medesimo decreto, mediante offerta
del massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara;
con propria determinazione n. 325 del 30/12/2015, nelle more di espletamento della gara

d’appalto, si è proceduto all’ affidamento diretto temporaneo del servizio di trasporto pubblico
locale di interesse comunale, a partire dal 01/01/2016 e fino al 29/02/2016, in favore della ditta
Autolinee Grassano & Garofalo s.r.l. di Policoro (MT), ai sensi dell’art.125, comma 11, del D.
Lgs. n.163/2006 (e s.m. ed i.) per un importo presunto di € 10.970,26 compreso Iva al 10%;

il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 1 del 04/01/2016, all’Albo Pretorio on-line del Comune
in data 29/12/2015 prot.n. 16208 e sul sito internet del Comune di Sant’Arcangelo in data 29/12/2015;
 entro il termine perentorio del 29/01/2016, ore 12:00, sono pervenute al protocollo dell’Ente n. 3 plichi
contenente l’offerta, dei seguenti operatori economici:
1. D&D Travel s.r.l. di Grottaglie (TA) prot.n. 1155 del 29/01/2016;
2. Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l. di Noci (BA) prot. n. 1156 del 29/01/2016;
3. Grassani & Garofalo s.r.l. di Policoro (MT) prot.n. 1171 del 29/01/2016;
 dal verbale di gara n.01 del 02/02/2016 , le ditte Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l. di Noci
(BA) e Grassani & Garofalo s.r.l. di Policoro (MT) sono state ammesse alla gara mentre la D & D
Travel s.r.l. di Grottaglie (TA) è stata esclusa;
 dal verbale di gara n. 02 del 16/02/2016 la Commissione, ha escluso le Ditte, Autolinee Dover di
Veccaro Cosimo S.r.l. e Grassani & Garofalo S.r.l. , dalla gara per il servizio trasporto pubblico locale di
interesse comunale in quanto le rispettive offerte economiche non sono state redatte, mediante
dichiarazione, come previsto dal bando di gara al Capo 2, art. 4, lettera A);
Considerato che:
 da una successiva ed attenta valutazione del procedimento è emerso che l’esclusione è stata valutata
estremamente restrittiva e improntata ad un eccesso di formalismo rispetto ai contenuti delle medesime
offerte economiche, in quanto le due ditte nel presentare le proprie offerte hanno espresso, in via
unilaterale e con carattere vincolante la manifestazione di volontà volta alla costituzione del rapporto
giuridico.
 tali offerte non sono intese come dichiarazione sostitutiva ex art. 43 e 46 del DPR 445/2000, ma come
atto negoziale suscettibili di essere interpretate alla ricerca dell’effettiva volontà del dichiarante.
 la manifestazione di volontà si configura come lo strumento mediante il quale l’autore, (le ditte,
Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l. e Grassani & Garofalo S.r.l.), fa propria la dichiarazione
contenuta nel documento (offerta economica) assolvendo la funzione di assicurare la provenienza,
serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità,
sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti
dell’offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico.
Dato atto che:
 questo Ente, con nota prot.n. 2682 del 01 marzo 2016 inviata a mezzo pec alle due ditte, comunica, in
via di autotutela, che il giorno 09/03/2016 alle ore 9:30 si procedeva alla riapertura della seduta di gara
del giorno 16/02/2016;
 con propria determinazione n. 27 del 01/03/2016, nelle more di completamento della procedura di gara, si
è proceduto all’ affidamento diretto temporaneo del servizio di trasporto pubblico locale di interesse
comunale, a partire dal 01/03/2016 e fino al 30/04/2016, in favore della ditta Autolinee Grassano &

Garofalo s.r.l. di Policoro (MT), ai sensi dell’art.125, comma 11, del D. Lgs. n.163/2006 (e s.m. ed i.)
per un importo presunto di € 10.970,26 compreso Iva al 10%;
 dal verbale di gara n. 03 del 09/03/2016 la Commissione riammette le due ditte (Autolinee Dover di
Veccaro Cosimo S.r.l. e Grassani & Garofalo S.r.l.) alla gara e dall’esito aggiudica il servizio alla Ditta
Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l. con il ribasso offerto del 13,12 % , oltre i.v.a, risultando,
quindi, aggiudicataria provvisoria del servizio Trasporto Pubblico Locale di interesse comunale;
Visti i verbali di gara n. 01 del 02/02/2016, n. 02 del 16/02/2016 e n. 03 del 09/03/2016;
Ritenuto che la procedura di gara, come risulta dai verbali succitati, sia corretta e condivisibile e pertanto ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, è possibile procedere all’approvazione degli stessi ed
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di che trattasi;
Dato atto:
 che il servizio è finanziato con fondi regionali;
 che, ai sensi del comma 8 dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 , l’aggiudicazione definitiva diventa efficace
dopo la verifica, da parte del Responsabile del Procedimento, del possesso dei requisiti richiesti mediante
l’acquisizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora in suo possesso, comprovante i
requisiti attestati in sede di gara, dall’aggiudicatario;
 che, ai sensi del comma 7 dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva non equivale ad
accettazione dell’offerta e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme
vigenti, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo non prima di trentacinque giorni dall'invio
dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e comunque entro il termine di
sessanta giorni dalla efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione definitiva (comma 9 dell’art.
11 del D.Lgs. 163/2006);
Ritenuto di dover procedere ad approvare i verbali di gara n. 01 del 02/02/2016, n. 02 del 16/02/2016 e n.
03 del 09/03/2016 , ed aggiudicare in forma definitiva l’appalto del servizio di che trattasi alla ditta Autolinee
Dover di Veccaro Cosimo S.r.l. di Noci (BA);
Considerato
 che nelle more di espletamento della gara si è proceduto a due affidamenti diretti temporanei del
servizio di Trasporto Pubblico Locale di interesse comunale, il primo per il periodo dal 01/01/2016 al
29/02/2016 ed il secondo dal 01/03/2016 al 30/04/2016, ai sensi dell’art.125, comma 11, del D. Lgs.
n.163/2006 (e s.m. ed i.) e art. 23, comma 7), del vigente regolamento comunale che disciplina
l’acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
54 del 30/12/2010, per un importo inferiore a € 40.000,00 oltre I.V.A. al 10% come per legge;
 che i due affidamenti diretti hanno variato i giorni di esercizio in oggetto e di conseguenza anche il
relativo importo posto a base di gara che da € 114.180,22 (importo calcolato dalla data presunta di avvio
del servizio 01/03/2016 e fino alla data ultima 31/12/2017 (art. 3 capitolato di servizio), e specificato
nella relazione dell’ufficio tecnico datata 23/12/2015 inerente la
determinazione dell’importo di
affidamento (determina area tecnica n. 310 del 28/12/2015), si è ridotto ad € 103.800,22 come da calcolo
di seguito riportato:
Costo generale annuo del servizio per 60.700 Km = € 62.076,59 oltre IVA al 10% pari
a € 6.207,66 per un totale complessivo di € 68.284,25 e in c. t. € 68.300,00.
Importo dell’affidamento temporaneo nelle more di espletamento della procedura di
gara,d’appalto, periodo:

dal 01/01/2016
al 29/02/2016
(n. 49 gg. di esercizio
feriali
in
totale).
€ 62.076,59 / 305 gg. di esercizio feriali all’anno x n. 49 gg. = € 9.972,96 + I.V.A. al
10% pari a € 997,30 = TOTALE € 10.970,26.
Importo dell’affidamento temporaneo nelle more di completamento della procedura di
gara,d’appalto, periodo:

dal 01/03/2016
al 30/04/2016
(n. 51 gg. di esercizio
feriali
in
totale).
€ 62.076,59 / 305 gg. di esercizio feriali all’anno x n. 51 gg. = € 10.380,02 + I.V.A. al
10% pari a € 1.038,00 = TOTALE € 11.418,02
Importo dell’affidamento periodo dal 01/05/2016 al 31/12/2017 (n.510 gg. di esercizio feriali
in totale).
anno 2016 : € 62.076,59 - € 9.972,96 - € 10.380,02 = € 41.723,61 + € 4.172,36 (IVA 10%) = € 45.895,97
anno 2017: …………………………….………….….= € 62.076,59 + € 6.207,66 (IVA 10%) = € 68.284,25
TOTALE
€ 103.800,20+ € 10.380,02(IVA 10%)=€ 114.180,22

Visto il D. Lgs. n.163 del 2006;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione ed attuazione

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».;
Vista la Legge Regionale n.9 del 19/05/2004;
Vista la Legge Regionale 30 aprile 2014, n.7 (e s. m. ed i.);
Visti, infine:
 l'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, e il decreto legislativo n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni
che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
 l'art.183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che disciplina le procedure di impegno della spesa;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D. Lgs. n.267/2000 (e s. m.
ed i.);

DETERMINA
1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, i verbali di gara n. 01 del 02/02/2016, n. 02 del 16/02/2016 e n. 03 del 09/03/2016, relativi
all’ appalto del Servizio Trasporto Pubblico locale di interesse comunale - Comune di Sant’Arcangelo;
3. di dare atto che nelle more di espletamento della gara si è proceduto a due affidamenti diretti temporanei
del servizio di Trasporto Pubblico Locale di interesse comunale, il primo per il periodo dal 01/01/2016 al
29/02/2016 ed il secondo dal 01/03/2016 al 30/04/2016, ai sensi dell’art.125, comma 11, del D. Lgs.
n.163/2006 (e s.m. ed i.) e art. 23, comma 7), del vigente regolamento comunale che disciplina l’acquisizione
di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 30/12/2010,
per un importo inferiore a € 40.000,00 oltre I.V.A. al 10% come per legge;
4. di dare atto altresì che i due affidamenti diretti hanno variato i giorni di esercizio in oggetto e di
conseguenza anche il relativo importo posto a base di gara che da € 114.180,22 (importo calcolato dalla data
presunta di avvio del servizio 01/03/2016 e fino alla data ultima 31/12/2017 (art. 3 capitolato di servizio), e
specificato nella relazione dell’ufficio tecnico datata 23/12/2015 inerente la determinazione dell’importo di
affidamento (determina area tecnica n. 310 del 28/12/2015) , si è ridotto ad € 103.800,22 come da calcolo di
seguito riportato:
Costo generale annuo del servizio per 60.700 Km = € 62.076,59 oltre IVA al 10% pari
a € 6.207,66 per un totale complessivo di € 68.284,25 e in c. t. € 68.300,00.
Importo dell’affidamento temporaneo nelle more di espletamento della procedura di gara
d’appalto, periodo:

dal 01/01/2016
al 29/02/2016
(n. 49 gg. di esercizio
feriali
in
totale).
€ 62.076,59 / 305 gg. di esercizio feriali all’anno x n. 49 gg. = € 9.972,96 + I.V.A. al
10% pari a € 997,30 = TOTALE € 10.970,26.
Importo dell’affidamento temporaneo nelle more di completamento della procedura di gara
d’appalto, periodo:

dal 01/03/2016
al 30/04/2016
(n. 51 gg. di esercizio
feriali
in
totale).
€ 62.076,59 / 305 gg. di esercizio feriali all’anno x n. 51 gg. = € 10.380,02 + I.V.A. al
10% pari a € 1.038,00 = TOTALE € 11.418,02
Importo dell’affidamento periodo dal 01/05/2016 al 31/12/2017 (n.510 gg. di esercizio feriali
in totale).
anno 2016 : € 62.076,59 - € 9.972,96 - € 10.380,02 = € 41.723,61 + € 4.172,36 (IVA 10%) = € 45.895,97
anno 2017: …………………………….………….….= € 62.076,59 + € 6.207,66 (IVA 10%) = € 68.284,25
TOTALE
€ 103.800,20+ € 10.380,02(IVA 10%)=€ 114.180,22

5. di aggiudicare definitivamente a favore della ditta Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l. con sede in
Noci (BA), via Cesare Battisti , n. 11, P.IVA 04183270729 l’appalto del servizio Trasporto Pubblico Locale
di interesse comunale, periodo dal 01/05/2016 al 31/12/2017, per l’importo complessivo di € 90.181,62 (euro
novantamilacentoottantuno/62) oltre IVA al 10%, come per legge, pari a € 9.018,16 corrispondente ad un
ribasso percentuale del 13,12% sull’importo a base di gara di € 103.800,20 al netto dell’IVA;

6. di impegnare conseguentemente a favore della ditta Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l., l’importo
complessivo di € 99.199,78 di cui € 90.181,62 per il servizio ed € 9.018,16 per Iva 10%, cosi distinto:

anno 2016 : € 36.249,48 + € 3.624,95 (IVA 10%) = € 39.874,43
anno 2017: € 53.932,14 + € 5.393,21 (IVA 10%) = € 59.325,35
TOTALE
€ 90.181,62+ € 9.018,16 (IVA 10%)=€ 99.199,78

7. di dare atto:




che, ai sensi del comma 8 dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 , l’aggiudicazione definitiva diventa efficace
dopo la verifica, da parte del Responsabile del Procedimento, del possesso dei requisiti richiesti mediante
l’acquisizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora in suo possesso, comprovante i
requisiti attestati in sede di gara, dall’aggiudicatario;
che, ai sensi del comma 7 dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva non equivale ad
accettazione dell’offerta e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme
vigenti, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo non prima di trentacinque giorni dall'invio
dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e comunque entro il termine di
sessanta giorni dalla efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione definitiva (comma 9 dell’art.
11 del D.Lgs. 163/2006);

8. di dare atto altresì che:
- la spesa complessiva di € 99.199,78 compreso I.V.A. al 10%, relativa al servizio oggetto della presente
determinazione, sarà finanziata con il contributo regionale da assegnarsi dalla
Regione Basilicata per l’esercizio T. P. L.;
- la complessiva spesa di € 99.199,78 trova imputazione sul codice di bilancio sul capitolo 10.021.03.02.15.001 ex capitolo 1833/1, anno 2016;
- in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto il Codice di identificazione del
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG) a cui è
stato attribuito il n. 65371166C6.
- ai sensi della legge n.241/1990 (e s. m. ed i.), il responsabile unico del procedimento è lo scrivente ing.
Rosanna Masini nella sua qualità di responsabile area tecnica e tecnico-manutentiva;
9. di trasmettere la presente determina al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile di cui all'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche e diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione;
10. di pubblicare il presente atto sul sito WEB del Comune ai sensi della normativa vigente.
11. di stabilire che, ai sensi art. 37, commi 1 e 2, del D. Lgs. n.33/2013, il presente atto sia pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente http://www.comune.santarcangelo.pz.it/ nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sotto sezione “Bandi di gara e contratti”.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
ing. Rosanna Masini

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO
COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IL
.E VI RIMARRA’ ESPOSTA PER QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.
Sant’Arcangelo,
IL MESSO COMUNALE
Pietro VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea La Rocca

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line
dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.Andrea LA ROCCA)

