
COMUNE DI GENAZZANO
PROVINCIA DI ROMA

Città d'Arte e dell'Infiorata
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

ORIGINALE 

Nr. 84  
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determine Area 
Amministrativa
data 10/09/2015

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO 
SERVIZIO CONDUZIONE, SORVEGLIANZA E 
MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI SCUOLABUS 
COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2015/2016. DITTA 
TURISMO FRATARCANGEL S.A.S.I DI BOVILLE 
ERNICA. LOTTO CIG [639210109E]

IL RESPONSABILE DELL'AREA  

Premesso:
- che con propria determinazione n.  52 del 27/06/2014 di indire, per le 
motivazioni espresse in premessa, una gara per l'acquisizione del servizio di 
conduzione, sorveglianza e manutenzione ordinaria sugli scuolabus comunali, 
Anno scolastico 2014/2015, in economia, mediante cottimo fiduciario, previo 
esperimento di gara informale, con consultazione di almeno cinque operatori 
economici con le modalità previste dal vigente regolamento comunale per 
l'acquisizione in economia di beni e servizi;
- che in seguito all'espletamento di tale procedura si affidava con propria 
determinazione  n. 63 del 17/07/2014, alla Soc. Turismo Fratarcangeli Cocco, di 
Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.s., di Boville Ernica (Fr), per un 
importo netto contrattuale di € 68.761,00
- che l'art.57, comma 5, lett. b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. stabilisce che si può 
procedere ad aggiudicare un contratto pubblico mediante procedura negoziata 
senza pubblicazione di bando di gara nell'ipotesi di “…ripetizione di servizi 
analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale 
dalla medesima stazione appaltante, a condizioni che tali servizi siano conformi 
ad un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto 
aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi il ricorso 
a tale procedura è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del 
contratto e solo se indicata nel bando del contratto originario….”;
- che l'art. 3 del capitolato d'appalto prevede espressamente “... il Comune 
verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di convenienza, si 



riserva la facoltà di cui all'art.57, comma 5, lett. b) del D. Lgs 163/2006 in merito 
alla estensione e/o ripetizione di servizi analoghi già affidati alla ditta 
aggiudicataria del contratto iniziale…”;
- vista la deliberazione di G.C. n. 109 del 20/08/2015 di indirizzo al rinnovo del 
servizio ai sensi della suddetta normativa;

Dato atto che la Soc. Turismo Fratarcangeli Cocco, di Cocco Fratarcangeli 
Vincenzina & C. S.a.s., a tutt'oggi, ha svolto il servizio affidato con regolarità e 
piena soddisfazione da parte dell'ente;

Visto il lotto CIG. [639210109E];

Verificato che ricorrono le condizioni necessarie per poter procedere al rinnovo 
del contratto d'appalto come di sotto indicato:l previsione nel contratto originario della facoltà per l'Amministrazione di 

rinnovare il contratto (art. 23 del capitolato d'appalto);l i servizi da rinnovare consistono nella ripetizione di servizi analoghi a quelli 
oggetto del contratto iniziale aggiudicato con procedura negoziale dalla 
medesima stazione appaltante;l l'oggetto del contratto iniziale e tutte le altre condizioni stabilite nel capitolato 
speciale (progetto di base) sono tuttora pienamente in grado di soddisfare le 
esigenze dell'Ente e pertanto non subiranno modifiche;l è stata acquisita formale attestazione di disponibilità da parte della . Turismo 
Fratarcangeli Cocco, di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.s., prot. 
5695 del 07/08/2015 a rinnovare il contratto del servizio di che trattasi alle 
medesime condizioni attualmente in essere per l'ulteriore Anno scolastico 
2015/2016;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 in 
merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Preso atto delle risultanze positive in merito alla verifica dei requisiti di ordine 
generale di cui all'art.38 D.Lgs 163/2006;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) in applicazione dell'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto ed ai sensi 
dell'art. 57, comma 5 lett. b) del Decreto Legislativo 163/2006 di rinnovare 
l'appalto del servizio di conduzione, sorveglianza e manutenzione ordinaria sugli 
scuolabus comunali per l'anno scolastico 2015/2016, agli stessi patti e 
condizioni stabilite dal precedente bando e nella stipulazione del contratto 
derivato, alla alla Soc. Turismo Fratarcangeli Cocco, di Cocco Fratarcangeli 
Vincenzina & C. S.a.s., di Boville Ernica (Fr) - partita IVA 01553010602;

2) di impegnare, a favore della suddetta società nel rispetto delle modalità 
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 



4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, la 
somma complessiva di € 75.637,10 IVA compresa, in considerazione 
dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione 
viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capito
lo/ 

articol
o 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Missione/
Program
ma/ Titolo 

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv. piano dei 
conti) 

CP/ 
FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2015 
Euro 2016 Euro 2017 

Euro

Es.
Suc
c. 

Euro

2200 1040503 04-07-01 1.03.02.15.001 CP 15.000,00 
(imp. n 
524/15)

15.000,00 /// ///

4045 1100403 12.05.01 1.03.02.15.002 CP 16.216,05 
(imp. n 
525/15)

24.020,05 /// ///

2191 1040503 04-07-1 1.03.02.15.001 CP //// 5.401,00 /// ///

3) di dare atto che le spese di cui ai capitoli 2200 e 4045 sono comprensivi di 
I.V.A. nella misura del 10% e le spese di cui al capitolo 2191 sono comprensive 
di I.V.A. nella misura del 22%;

4)  di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 
78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti 
contenuto nella tabella che precede  è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5) di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi 
di spesa NON RICORRENTE; 

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa 
contabile di cui all'articolo 147bis, 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; 

7) 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,  sarà sottoposto al controllo 
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 
mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

8) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario 
per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha 
efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura 
finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale 
conoscenza; 



9) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 
lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, 
anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

10) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione 
dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di 
pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

11) Di nominare ai sensi dell'art. 5 e 6 della L. 241/90 e s.m.i., la sig.ra Maria 
Rita Scacchetti, Responsabile del Procedimento per lo svolgimento degli 
adempimenti connessi alla presente determinazione, ivi comprese le richieste di 
acquisizione autocertificazione contributiva e dichiarazione tracciabilita' flussi 
finanziari ai sensi della legge 136/2010. 



             IL RESPONSABILE DELL'AREA 
               (DOTT. MALLONE MAURO)

                                                       ……………………………………….

Dato atto che sul presente provvedimento è stato espresso il Visto di  Regolarità 
Contabile  del Resp. Area Economica "FAVOREVOLE" di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267;

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
      (RAG. BEZZI NATALE)

                                                     ……………………………………….

P U B B L I C A Z I O N E 

La presente determinazione, ai sensi della pubblicità degli effetti e della trasparenza 
dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 
quindici giorni successivi dal 06/10/2015.

                                                 IL  RESPONSABILE  DELLE  PUBBLICAZIONI
                                                                  
                                                                                  DOTT. MALLONE MAURO


