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ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE 

n. 14/ 61 del 06/09/2017 

Centrale Unica Committenza (C.U.C.)  

 

 

Oggetto :  PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI 

SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 COMMA 9 

E 60 DEL D.LGS 5/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN PARTE DEL 

TERRITORIO COMUNALE DI NOVAFELTRIA PER GLI ANNI 

SCOLASTICI 2017/2018 – 2018/2019 LOTTI 1 E 2. 

APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA APERTA. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITVA NON EFFICACE LOTTO 1 (CIG 

71641256F8).  

 

 

Il responsabile del Procedimento Fausto Bartolomei  
 

 

Richiamato l’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i 

quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e 

attuazione e gestione dall’altro, prevedono che: 

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 

definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello 

svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività 

amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; 

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con 

gli atti di  indirizzo; i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui 

rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel 

rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di 

indirizzo ed è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della 

gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

 

Richiamato il Decreto del Presidente dell'Unione di Comuni Valmarecchia n. 4 del 

30/12/2016 con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale avente ad oggetto la 

direzione del Settore Amministrativo e Servizi (comprendente i servizi amministrativi, 
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servizi finanziari, servizio ufficio unico del personale e centrale unica di committenza), con 

attribuzione dei compiti e responsabilità al sottoscritto dirigente di cui all'art. 107, commi 2 

e 3 del D. Lgs. 267/2000 e artt. 37, 38 e 40 del regolamento per gli uffici e servizi e articolo 

38 dello statuto;  

Premesso che lo Statuto dell’Unione di Comuni VALMARECCHIA, su conforme 

deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, all’articolo 6, 5° comma, attribuisce 

all’Unione la funzione di centrale di committenza per i Comuni ad essa aderenti, 

compatibilmente con la normativa vigente in materia di appalti pubblici e di soggetto 

aggregatore di cui all’articolo 33, commi 1 e 3-bis, del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, come 

sostituito dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50; che la predetta attività è stata 

opportunamente regolamentata mediante il perfezionamento di specifico accordo di 

collaborazione tra Comuni aderenti e Unione, di durata quinquennale, sottoscritto dai 

rispettivi legali rappresentanti in forza all’articolo 15 della Legge 7/8/1990, n. 241;   

Richiamata, a tale proposito, la Convenzione – Accordo organizzativo approvata dalla 

Giunta dell’Unione con deliberazione n. 65 del 27/08/2015; 

Richiamata la Determinazione del Responsabile del 3° Settore del Comune di Novafeltria 

–n.48 del 21/06/2017 con la quale, tra le altre è stato disposto: 

 di procedere, per l’affidamento del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO IN PARTE 

DEL TERRITORIO COMUNALE DI NOVAFELTRIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 

2017/2018 – 2018/2019, mediante procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 36 comma 9 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 l’invio della documentazione di gara alla suddetta Centrale di Committenza affichè, ai 

sensi del combinato disposto di cui all’art. 37, c. 4 ed art 216, c. 10, del D. Lgs. 50/2016, 

espleti la procedura di appalto relativa all’affidamento dei servizi in parola suddivisi 

in due lotti;  

Richiamata la nota del Comune di Novafeltria – Ufficio Ragioneria Prot. 5371 del 

22/06/2017 con la quale veniva richiesta l’attivazione della procedura di gara e trasmessa la 

documentazione tecnico amministrativa per l’indizione della procedura di gara in parola. 

Accertata la competenza della Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione di 

Comuni Valmarecchia, ad espletare la procedura di selezione in parola, ai sensi di quanto 

indicato al combinato disposto di cui all’art. 37 ed art 216, c. 10, del D. Lgs. 50/2016, in 

quanto servizi di importo superiore a € 40.000; 

Richiamata la Determinazione a contrarre n. 14/44 del 28/07/2017 del Responsabile C.U.C. 

avente ad oggetto “ PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI 

DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 COMMA 9 E 60 DEL D.LGS 50/2016 E 
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S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN PARTE DEL 

TERRITORIO COMUNALE DI NOVAFELTRIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 – 

2018/2019 – 2019/2020 LOTTI 1 E 2 – DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE 

PROCEDURA DI GARA (CIG 71641256f8 – 7164129A44)”, con la quale è stata avviata 

procedura ordinaria ai sensi artt. 36 comma 9 e 60 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50 per 

l’affidamento del servizio di  “TRASPORTO SCOLASTICO IN PARTE DEL 

TERRITORIO COMUNALE DI NOVAFELTRIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 

2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 LOTTI 1 E 2" e oltre ad approvare gli elaborati da 

utilizzare per la partecipazione alla gara di cui trattasi, è stato stabilito che:  

a) il fine che si intende perseguire con il contratto che si andrà a stipulare é 

l’affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Novafeltria nelle 

frazioni di Secchiano, Uffogliano, Perticara e Miniera per alunni frequentanti le 

scuole statali dell’Infanzia e Primaria di Secchiano e di Perticara e Secondaria di I° 

grado e di II° grado; 

b) suddivisione dell’appalto in lotti: l’appalto è suddiviso, ai sensi dell’art.51 del D.Lgs. 

50/2016 nei seguenti due lotti funzionali: 

- Lotto 1 Servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Secchiano e 

Uffogliano CIG 71641256F8.  

- Lotto n.2 Servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Perticara e di 

Miniera – CIG 7164129A44 

stabilendo che: 

 gli operatori economici potranno presentare offerte per uno o per entrambi i Lotti 

dell’appalto; 

 non viene fissata alcuna limitazione al numero di Lotti che può essere aggiudicato 

ad uno stesso operatore offerente; 

c) oggetto del contratto: servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Secchiano e di 

Uffogliano (Lotto 1) e nelle frazioni di Perticara e di Miniera (Lotto 2), per il periodo 

coincidente con gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020; 

d) modalità di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta, sotto 

soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto degli artt.36 comma 9 e 60 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 2 del medesimo D.Lgs. 

50/2016; 
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e) requisiti richiesti agli operatori economici per partecipare alla procedura di gara: secondo 

quanto esplicitamente indicato nell’art.2 del “Disciplinare di gara” allegato alla 

presente Determinazione; 

f) importi a base d’asta:  

 per il LOTTO n.1 : € 127.500,00 (IVA esclusa) 

 per il LOTTO n.2 : € 56.400,00 (IVA esclusa) 

g) clausole negoziali essenziali: contenute negli specifici Capitolati Speciali Descrittivi e 

Prestazionali di ciascun lotto; 

h) forma di stipula del contratto: il contratto verrà stipulato, a norma dell'art.32 comma 

14 del D.Lgs. 50/2016, da parte del Comune di Novafeltria in forma pubblica 

amministrativa;  

i) modalità di finanziamento: bilancio comunale; 

j) termini di pagamento: come indicate negli specifici Capitolati Speciali Descrittivi e 

Prestazionali di ciascun lotto; 

k) altre clausole: indicate negli specifici Capitolati Speciali Descrittivi e Prestazionali di 

ciascun lotto; 

l) cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto; 

m) cauzione definitiva in favore del Comune di  Novafeltria ai sensi dell’art. 103 del 

d.lgs. 50/2016, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e 

condizioni di cui alle vigenti disposizioni, nonché disciplinare di gara; 

Dato atto che a norma dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il bando è stato 

pubblicato, a far data dal 02/08/2017: 

a. integralmente (corredato del disciplinare di gara e di tutta la modulistica e tutta la 

documentazione tecnico-amministrativa di riferimento), all’albo pretorio on-line e 

sul profilo committente dell’Unione di Comuni Valmarecchia all’indirizzo internet 

www.vallemarecchia.it; 

b. sul sito internet dell’amministrazione contraente (Comune di Novafeltria) 

www.comune.novafeltria.rn.it in Home page, all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente”  sottosezione “Bandi di gara e contratti”, mediante link al sito internet 

dell’Unione di Comuni Valmarecchia; 

c. sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC; 

http://www.comune.novafeltria.rn.it/
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d. nel “Sistema informativo Telematico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti 

Pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna” (SITAR); 

e. per stralcio sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale 

Contratti Pubblici n.88 Anno 158° del 02/08/2017; 

f. per stralcio sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dell’Interno; 

 

Preso atto che entro la scadenza prescritta nel bando di gara (ore 13.00 del 21/08/2017) 

hanno presentato offerta: 

a) PER IL LOTTO 1: 

- Ditta “EUROPABUS s.r.l.” con sede in Via Sandro Pertini n.5 – Civitanova Marche 

(MC) – P.IVA 01280770437 (Prot. 12467 del 21/08/2017) 

- Ditta “BENEDETTINI GIANCARLO AUTOLINEE”  con sede in Via Leontina 

n,.149/A – San Leo (RN) –  C.F. BND GCR 43A25 H949Z - P.IVA 00281370411 (Prot. 

12482 del 21/08/2017)  

b) PER IL LOTTO 2: Non sono pervenute offerte 

 

Richiamati i verbali del Seggio di gara (nominato con Determinazione del Responsabile 

della Centrale Unica di Committenza, n. 14/53 del 22/08/2017, come modificato nella 

composizione con Determinazione  del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

n. 14/57 del 29/08/2017), del 22/08/2017 e del 29/08/2017 con i quali, al termine delle 

operazione di competenza di detto seggio, è stato disposta l’AMMISSIONE alla fase 

successiva di entrambe le Ditte offerenti per il Lotto 1, ovvero: 

 Ditta “EUROPABUS s.r.l.” con sede in Via Sandro Pertini n.5 – Civitanova Marche (MC) 

– P.IVA 01280770437 (Offerta Prot. 12467 del 21/08/2017) 

 Ditta “BENEDETTINI GIANCARLO AUTOLINEE”  con sede in Via Leontina n,.149/A 

– San Leo (RN) –  C.F. BND GCR 43A25 H949Z - P.IVA 00281370411 (Offerta Prot. 12482 

del 21/08/2017) 

 

Vista la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, n. 14/58 

del 31/08/2017 con la quale è stata nominata, ai sensi dell'art.77 del D. Lgs. 50/2016, la 

commissione giudicatrice per la procedura di affidamento cui trattasi composta dai 

seguenti membri :   

Presidente: Geom. Rossi Ivo –  Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Talamello; 

Componenti: - Dott.ssa Rosa Laura Calignano – Segretaria Generale Comune di Novafeltria 

                   -  Arch. Fabrizio Guerra – Responsabile del Settore Tecnico del Comune di  
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                     Novafeltria 

Visto che :  

- in data 31/08/2017, in seduta riservata, si è riunita la Commissione giudicatrice ed ha 
effettuato la valutazione delle offerte tecniche assegnando i seguenti punteggi totali: 

 “EUROPABUS s.r.l.”: Punteggio 36,417; 

 BENEDETTINI GIANCARLO AUTOLINEE”  : Punteggio 55,288. 
- in data 02/09/2017, in seduta pubblica, si è riunita la Commissione giudicatrice ed ha 

effettuato la valutazione delle offerte economiche assegnando i seguenti punteggi 
totali: 

 “EUROPABUS s.r.l.”: Punteggio 30,000 

 BENEDETTINI GIANCARLO AUTOLINEE”  : Punteggio 29,681. 

 

Dato atto che a seguito dei punteggi attribuiti viene a delinearsi la seguente graduatoria 

finale : 

Compagnia 
Punteggio 

Offerta Tecnica 

Punteggio 
Offerta 

economica 
Totale 

EUROPABUS s.r.l. 36,417 30,000 66,417 

BENEDETTINI GIANCARLO 
AUTOLINEE 

55,288 29,681 84,969 

e pertanto la commissione propone di aggiudicare l'affidamento del “SERVIZIO 

TRASPORTO SCOLASTICO IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE DI 

NOVAFELTRIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 – 2018/2019 - 2019/2020 

LOTTO 1” alla Ditta "BENEDETTINI GIANCARLO AUTOLINEE”  con sede in Via 

Leontina n,.149/A – San Leo (RN) –  C.F. BND GCR 43A25 H949Z - P.IVA 00281370411, per 

l’importo complessivo di € 119.850,00 (leggonsi euro 

centodiciannovemilaottocentocinquanta/00) oltre I.V.A. per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 

2019/2020 secondo le disposizioni e prescrizioni contenute nei documenti di gara e, per 

quanto in opzione e/o modifica, nei documenti costituenti l’Offerta Tecnica. 

Visto che, poiché non vi sono elementi specifici che facciano apparire l’offerta come 

anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo D.Lgs n. 50/2016, la 

Commissione ha disposto l’invio del verbale della seduta SEGRETA del 31/08/2017 e della 

SEDUTA PUBBLICA del 02/09/2017 alla competente Centrale Unica di Committenza con 

la relativa proposta di aggiudicazione a favore della Ditta sopra generalizzata. 

 Dato atto che a norma dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell’esito delle fasi 

di ammissione, delle sedute del seggio di gara e della data della seduta pubblica della 
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commissione giudicatrice è stata data corretta pubblicizzazione entro i termini ivi previsti 

e prescritti a mezzo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

sottosezione “Bandi e Contratti” del Profilo Committente, nonché all’Albo Pretorio on-line e 

comunicato a mezzo PEC ai candidati  unitamente al dispositivo di ammissione. 

Richiamato l’art. 32 D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare : 

 Comma 5: La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi 

dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione. 

 Comma 7: L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

Richiamato l’art. 33 D.Lgs n. 50/2016 , ai sensi del quale la cosiddetta "proposta di 

aggiudicazione": 

 deve essere approvata dall'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante, 

che nel caso di specie è da individuare nel Responsabile del Servizio competente alla gestione 

della gara; 

 nel rispetto dei termini previsti dall'ordinamento della stazione appaltante, decorrenti dal 

ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente, considerando che 

non è stato fissato, in via ordinamentale un termine per procedere, esso è pari a trenta giorni (ex 

art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016); 

Dato atto che ai sensi dell’art. 81 e 36 comma 5 e per quanto previsto dal comma 13 

dell’art. 216 del  D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante ha in corso la verifica dei requisiti 

di carattere generale tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso 

l’Autorità, mediante il sistema AVCPass,  nonché l’acquisizione di Durc on line; 

Rilevata la conformità della procedura di gara alle vigenti normative legislative e 

disposizioni regolamentari;  

Ritenuto di condividere ed approvare la relativa proposta di aggiudicazione;  

Dato atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa o 

diminuzione di entrata, non necessita dell’assunzione del parere di regolarità contabile del 

responsabile di ragioneria; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni; 

Visto il D.Lgs.18 Aprile 2016 n.50 "Nuovo codice appalti" come da modificato dal D.Lgs 

56/2017 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare gli artt. 32 e 33 

Visto il D.P.R. 05/08/2010 n.207 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016; 
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Dato atto che all’intervento è stato assegnato il Codice CIG 71641256F8 

DETERMINA 

1) Di ritenere la narrativa in premessa specificata parte integrante e sostanziale di questa 

determinazione; 

2) Di prendere atto dell'esito della gara mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 36 

comma 9 e 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio "SERVIZIO 

TRASPORTO SCOLASTICO IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE DI 

NOVAFELTRIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 – 2018/2019 - 2019/2020 

LOTTO 1" secondo il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 

D.Lgs n. 50/2016). 

3) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui da intendersi integralmente 

riportate, i  verbali del Seggio di Gara del 22/08/2017 e del 29/08/2017 e della 

Commissione Giudicatrice del 31/08/2017 e del 02/09/2017, relativi alle sedute della 

procedura in oggetto e la relativa proposta di aggiudicazione, verbali da intendersi 

parti integranti e sostanziali del presente atto. 

4) Di aggiudicare - in via non efficace - il servizio di cui al sub.2 alla Ditta 
"BENEDETTINI GIANCARLO AUTOLINEE”  con sede in Via Leontina n,.149/A – San 

Leo (RN) –  C.F. BND GCR 43A25 H949Z - P.IVA 00281370411, con un ribasso 

sull’importo posto a base di gara dell’1,00% (uno virgola zero per cento) per l’importo 
complessivo di € 119.850,00 (leggonsi euro centodiciannovemilaottocentocinquanta/00) oltre 
I.V.A. per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 secondo le disposizioni e 
prescrizioni contenute nei documenti di gara e, per quanto in opzione e/o modifica, 

nei documenti costituenti l’Offerta Tecnica. 

5) Di dare atto che la predetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 7° D.Lgs n. 

50/2016, è da intendersi definitiva fatto salvo che la sua efficacia è sottoposta alla 

condizione sospensiva della completa verifica del possesso dei requisiti prescritti in 

capo all’aggiudicataria ed alle ditte consorziate per le quali ha partecipato alla 

procedura di gara. 

6) Di demandare al dirigente competente del Comune di Novafeltria l’adozione degli atti 

conseguenti per gli impegni di spesa. 

7) Di dare atto che tutti gli adempimenti inerenti la procedura di gara in oggetto sono 

demandati all’Ufficio CUC dell’Unione per quanto concerne gli obblighi in materia di 

trasparenza previsti dall’art. 29 d.lgs. 50/2016, compresa la pubblicazione sull’esito 

dell’appalto e l’invio all’ANAC di ogni e qualsiasi flusso informativo inerente la gara 
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in oggetto, utilizzando l’applicativo informativo messo a disposizione 

dall’Amministrazione. 

8) Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 9), del Codice si applica il termine dilatorio 

di stand_still di 35 giorni per la stipula del contratto . 

9) Di dare atto che contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale 

secondo le modalità e i tempi previsti dall’art. 204 ( ricorsi giurisdizionali ) e seguenti 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

10) Di individuare responsabile di procedimento di gara ai sensi della Legge n. 241/1990 

l’Arch. Maurizio Severini (in posizione di comando al 25% presso l’Unione) e 

responsabile unico del procedimento è il il Dott. ROLANDO ROSSI, Responsabile del 

3° Settore del Comune di Novafeltria;; 

11) Di dare atto che il Codice CIG è 71641256F8. 

12) Di disporre la trasmissione del presente atto, a tutti i partecipanti ai sensi dell’art 76 

comma 5 lett. a) del Dlgs 50/2016 e.m.i., secondo le modalità di cui al comma 6 del 

medesimo articolo, e la sua pubblicazione all’albo pretorio on line dell’Unione di Comuni 

Valmarecchia e sul profilo committente “Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di 

gara e contratti” in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 

14/03/2013 n.33. 

 
 

 

 

Il Dirigente 

   MERCATELLI sauro / ArubaPEC S.p.A. 

 

 

 

    

 

      

    

    

 


