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O 

CUC Valconca, gara in forma aggregata per i Comuni di 
Montescudo-Montecolombo e San Clemente per servizi di 
trasporto scolastico 2017/20.  Lotto 1: CIG  711337920D; 
Lotto 2, CIG: 7113393D97; Lotto 3, CIG: 711339928E; Lotto 
4, CIG: 7113412D45; Lotto 5, CIG: 711341930F. 
Aggiudicazione.     

 

• Visto il provvedimento nr. 17 del 30/12/2016 del Presidente, con il quale è stato attribuito, 

tra gli altri, l’incarico di direzione dell’ Area Amministrativa e della Centrale Unica di 

Committenza, fino al 31/12/2017; 

 

• richiamata la Deliberazione della Giunta dell’Unione della Valconca n. 1 del 17/1/2017 

avente ad oggetto “Esercizio provvisorio anno 2017. - Approvazione del piano esecutivo di 

gestione provvisorio (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000)”, con la quale si è provveduto ad 

approvare, sino all’approvazione del nuovo bilancio di previsione, il Piano Esecutivo di 

Gestione provvisorio dell’esercizio 2017, predisposto, ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011, sulla 

base delle previsioni definitive dell’anno 2016 del bilancio pluriennale 2016-2018; 
 

• visti gli artt. 9 comma 4 del D.L. 66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge 89/14 e 23 

ter del  D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge 114/2014; 

 

• preso atto delle modifiche apportate dalla suddette previsioni normative all’art. 33 del D. 

Lgs. 163/06, il quale stabiliva che, al di fuori degli strumenti elettronici di acquisto gestiti da 

Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, i “Comuni non capoluogo di 

provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei 

comuni di cui all’articolo 32 del Decreto legislativo 267/00”; 

 

• considerato che, a seguito della suddetta previsione normativa dell'art. 33 del D. Lgs 163/06, 

l'Unione dei Comuni della Valconca ha istituito, con delibera di Consiglio dell'Unione nr. 26 

del  30/12/2014, la Centrale Unica di Committenza dell'Unione della Valconca; 

 

• considerato altresì che, con la medesima delibera, l'Unione ha approvato il “Regolamento 

per il funzionamento della CUC dell'Unione della Valconca”; 

 

• preso atto delle modifiche normative di cui al nuovo codice dei contratti, D.Lgs.50/2016; 



• visto l’art. 37, comma 5 del D.Lgs.50/2016, il quale prevede  per i Comuni non capoluogo di 

Provincia l’obbligo di ricorrere a…b) mediante Unioni di Comuni costituite e qualificate 

come Centrale Unica di Committenza; 

 

• vista la Determinazione a contrattare n° 16 del 19/06/2017 con la quale il sottoscritto 

Responsabile ha provveduto ad approvare il bando per l’esecuzione  del servizio di trasporto 

scolastico, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il Comune di Montescudo-Montecolombo 

e per il Comune di San Clemente, nonché a determinare gli elementi di propria competenza 

e le procedure per l’affidamento, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n° 267/2000 e dell’art. 

95 del D.Lgs. 50/2016; 

 

• dato atto che, in esecuzione di quanto disposto, si è provveduto ad esperire, ai sensi dell’art 

60 del D.Lgs 50/2016, la relativa gara; 

 

• vista la Determina n° 28 del 25/07/2017 con la quale il sottoscritto Responsabile ha 

nominato, in ultimo, la Commissione di gara, per la valutazione delle offerte; 

 

• dato atto che, entro il termine previsto del 25/07/2017, sono pervenute nr. 5 offerte da parte 

di:  

1. ATI Bonelli – GAM – Autolinee Boldrini – Bacchini Giancarlo; 

2. Consorzio Intercoop; 

3. Market Rinaldi; 

4. Casadei Gabriele; 

5. Merli Autoservizi; 

 

• considerato che le proposte, essendo la gara divisa in 5 lotti, pervenivano come segue: 

Lotto 1, nr. 2; 

Lotto 2, nr. 2; 

Lotto 3, nr. 2; 

Lotto 4,  nr 2.; 

Lotto 5,  nr.3; 

 

• visto che in data 25 luglio 2017 alle ore 09,30 e 2/8/2017 alle ore 09,20 la Commissione si è 

riunita per la valutazione delle offerte pervenute entro i termini; 

 

• visto il verbale relativo alle operazioni di gara redatto dalla Commissione predetta, 

contenente entrambe le sedute del 25 luglio e 2 agosto 2017 agli atti, nel quale, oltre ad 

essere riportate le procedure di gara espletate, si dà atto della valutazione delle offerte e 

viene indicata proposta di aggiudicazione a favore, in tutti e 5 i lotti di: ATI Bonelli – GAM 

– Autolinee Boldrini – Bacchini Giancarlo; 

 

• considerato e valutato che la gara si è regolarmente svolta in data 25/7/2017 e 2/8/2017; 

 

• verificata la correttezza formale e sostanziale dell’iter che ha portato alla proposta di 

aggiudicazione; 



 

• ritenuto pertanto di dovere aggiudicare i 5 lotti, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 32 comma 1 

del D.Lgs. 50/2016, in base agli esiti di gara di cui al verbale riportante la seduta di gara del 

27 e 31 luglio 2017, alla “ATI Bonelli – GAM – Autolinee Boldrini – Bacchini Giancarlo”; 

 

• ritenuto di procedere successivamente a quanto necessario ai fini della dichiarazione di 

efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016; 

 

• dato atto che i Comuni committenti provvederanno, ognuno per il proprio lotto, con 

successivi appositi atti, alla stipula del rispettivo contratto con il predetto operatore 

economico ed all’assunzione del relativo impegno di spesa, per quanto ancora 

eventualmente non assunto, e alla sua liquidazione; 

 

• visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18/08/2000, n° 267; 

DETERMINA 

 

• di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

• di approvare il verbale di gara, suddiviso nelle sedute del 25 luglio e 2  agosto 2017, di cui 

in narrativa e quindi di approvare la proposta di aggiudicazione, per i 5 lotti della gara, a 

favore di: “ATI Bonelli – GAM – Autolinee Boldrini – Bacchini Giancarlo”; 

 

• di provvedere, conseguentemente, all’aggiudicazione dei 5 lotti oggetto della gara, inerenti 

al servizio di trasporto scolastico per i Comuni di Montescudo-Montecolombo e San 

Clemente a favore di “ATI Bonelli – GAM – Autolinee Boldrini – Bacchini Giancarlo; 

 

• di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l’Unione della 

Valconca; 

 

• di comunicare ai Comuni committenti, Montescudo-Montecolombo e San Clemente, l'esito 

della procedura, attraverso l’invio del presente provvedimento; 

 

• di dare atto che i Comuni committenti provvederanno con successivi appositi atti, alla 

stipula dei rispettivi contratti di servizio con il predetto operatore economico ed 

all’assunzione del relativo impegno di spesa, per quanto ancora non assunto, e alla sua 

liquidazione; 

 

• di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per quanto di competenza della CUC, è il 

Dott. Lorenzo Socci, Responsabile dell’Area Amministrativa/Centrale Unica di 

Committenza; 

 

• di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 

all’art.23 del D.Lgs.33/2013. 

 

 

 

 



 

 

Dà atto, altresì, che la presente determinazione: 

1) viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, 

comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267; 

2) viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità 

e trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

                  Il Responsabile  

 Dott. Lorenzo Socci 
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CUC Valconca, gara in forma aggregata per i Comuni di 
Montescudo-Montecolombo e San Clemente per servizi di 
trasporto scolastico 2017/20.  Lotto 1: CIG  711337920D; 
Lotto 2, CIG: 7113393D97; Lotto 3, CIG: 711339928E; 
Lotto 4, CIG: 7113412D45; Lotto 5, CIG: 711341930F. 
Aggiudicazione.     

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA  

ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 

 

 

Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede e la relativa copertura finanziaria 

 

FAVOREVOLE   (__X__) 
 

 

CONTRARIO      (______) 

 

 

NON DOVUTO   (______) 

 

 

Morciano di Romagna, 08/08/2017 

                                                                                                 IL RESPONSABILE INCARICATO 

                                                                          Area Finanziaria 

                                                                                      (art. 1 comma 557 L. 311/2004) 

                                                                                                            Dott.ssa Cinzia Farinelli 

  

 

 

 


