
COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

REGISTRO DI SETTORE  N.  45 DEL 30/12/2016
SETTORE: SERVIZIO CULTURA 

DETERMINAZIONE N.  569 DEL  30/12/2016

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto scolastico - Periodo 
01/01/2017 al 30/06/2019 - CIG 6784324944 Ditta AUTOSERVIZI AMADEI ANGELO DI 
AMADEI GIANANTONIO & C SNC.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

LEANDRA DOTT.SSA SAIA



Il Responsabile del Servizio Leandra dott.ssa Saia.

PRESO atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 27/04/2016, resa immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione aggiornato 2016-2018, il Bilancio di previsione e documenti correlati 
anni 2016-2018;

PREMESSO che con decreto n. 24 del 01/09/2016 con il quale il Sindaco  ha attribuito alla sottoscritta l’incarico di  
Responsabile del Servizio Istruzione – Sport – Cultura e Segreteria;

CHE con determinazione n.263 del 18/08/2016 è stata indetta gara d’appalto da espletarsi mediante procedura negoziata, 
senza previa pubblicazione di un bando di gara, sotto soglia comunitaria, ai  sensi dell’art. 36, comma 2 del D.LGS.  
50/2016,  per  l’affidamento  del  servizio  in  oggetto,  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2 mediante l’ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione 
Lombardia denominato “Sintel”;

RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 26/02/2015 modificata con la deliberazione

del Consiglio Provinciale n. 29 del 16/06/2015 di approvazione della “Convenzione per lo svolgimento da parte 
della Provincia di Brescia delle funzioni di Stazione Appaltante”;

- la  deliberazione del  Consiglio  Comunale  di  Zanica  (BG)  n.  3  del  29/02/2016 a  seguito della  quale  in  data 
16/03/2016 è stata sottoscritta la suddetta convenzione per lo svolgimento da parte della Provincia di Brescia 
delle funzioni di Stazione Appaltante;

VISTO  il verbale di gara (agli atti presso la stazione appaltante Provincia di Brescia ):
del 23 novembre 2016 – unico verbale della Commissione di gara dal quale si
evince che è stata proposta l'aggiudicazione del servizio in oggetto alla seguente concorrente:
Ditta AUTOSERVIZI AMADEI ANGELO DI AMDEI GIANANTONIO & C. SNC con sede in Via Guzzanica n.16,  
Stezzano  (BG)  che  ha  offerto  un  prezzo  di  €  171.763,16  sull’importo  a  base  di  appalto  quindi  un  importo 
contrattuale di €  175.763,16 (€ 171.761,16 prezzo offerto più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 4.000,00);

TENUTO CONTO della Determinazione Dirigenziale n° 1421/2016 della Provincia di Brescia (SETTORE STAZIONE 
APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI  AREA VASTA)-  Proposta  n°  298/2016 avente  per 
oggetto:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI  ZANICA (BG)  – 
PERIODO 01.01.2017/30.06.2019 – CIG: 6784324944. -PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE;

VISTO che la stazione appaltante, la Provincia di Brescia, svolgerà i controlli di legge, come da convenzione sottoscritta  
in data 16/03/2016  per lo svolgimento da parte della Provincia di Brescia delle funzioni di Stazione Appaltante approvata 
con deliberazione del Consiglio Comunale di Zanica (BG) n. 3 del 29/02/2016;

VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000, e s.m.i.,
- il Regolamento di Contabilità,
- il D.Lgs. n.50/2016 entrato in vigore dal 20/04/2016 ;

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di  aggiudicare  definitivamente,  il  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO  NEL  COMUNE  DI 
ZANICA (BG) – PERIODO 01.01.2017-30.06.2019 – (CIG 6784324944, alla Ditta AUTOSERVIZI AMADEI 
ANGELO DI AMADEI GIANANTONIO & C. SNC (P.IVA/C.F. 02153970161), con sede in Via Guzzanica n.16, 
Stezzano (BG),  che ha offerto un prezzo di € 171.763,16 sull’importo a base di appalto quindi un importo 
contrattuale di €  175.763,16 (Euro 171.761,16 prezzo offerto più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 
4.000,00);

3. Di dare atto che l’impegno di spesa definitivo è di complessive € 192.939,48 (€ 171.763,17 + IVA 10% pari ad € 



17.176,32 e oneri di sicurezza € 4.000,00 non soggetti a ribasso e senza IVA) e come di seguito riportato:

INTERVENTO 1040503 CAP. 4530/26

Bilancio 
2017

impegno 
n.29/2017

Bilancio 
2018

impegno 
n.4/2018

Bilancio 
2019 TOTALI

Importo a base appalto 66.261,50 66.261,50 39.757,00 172.280,00
Ribasso (0,30%) 198,78 198,78 119,27 516,84
Offerta economica 66.062,72 66.062,72 39.637,73 171.763,17
IVA 10% 6.606,27 6.606,27 3.963,77 17.176,32

TOTALE ivato 72.668,99 72.668,99 43.601,50 188.939,48

Oneri  di  sicurezza  € 
4.000,00 suddivisi:

1.500,00 1.500,00 1.000,00 4.000,00

Rideterminazione 
impegno

74.168,99 74.168,99 44.601,50 192.939,48

Impegnato  con  det.263 
del 18/08/2016

74.580,00 74.580,00 44.758,00 193.918,00

Risparmio 
sull’impegno assunto con 
det. 263 del 18/08/2016

411,01 411,01 156,50 978,52

4. Di dare atto che rispetto agli impegni di spesa n.29/2017 e n.4/2018 sopra indicati e registrati sul capitolo 4530/26 
del Bilancio di Previsione 2017 e 2018 vi è un risparmio di € 822,02  che vengono con il presente atto svincolate;

5. DI DARE inoltre atto che la spesa residua con imputazione sul bilancio anno 2019 è pari all’importo di Euro  
44.601,50 per il periodo (01/01/2019-30/06/2019); 

6. Di accertare la regolarità tecnica in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il  
cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio 
Istruzione, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

7. Di dare comunicazione a terzi interessati ai sensi di legge;

8. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario ed all’Ufficio Segreteria per quanto  
di competenza;

9. Di pubblicare il presente atto ai sensi di legge;

10. Di dare, altresì,  atto che il presente provvedimento diverrà efficace a conclusione della verifica dei prescritti  
requisiti di legge in capo all’aggiudicatario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE
DOTT.SSA SAIA LEANDRA



COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Oggetto della determinazione:

Aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto scolastico - Periodo 01/01/2017 al 30/06/2019 - CIG 6784324944 
Ditta AUTOSERVIZI AMADEI ANGELO DI AMADEI GIANANTONIO & C SNC.

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Zanica, 30/12/2016

Firmato digitalmente
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Leandra Dott.ssa Saia



Oggetto:  Aggiudicazione  definitiva  del  servizio  di  trasporto  scolastico  -  Periodo 
01/01/2017 al 30/06/2019 - CIG 6784324944 Ditta AUTOSERVIZI AMADEI ANGELO DI 
AMADEI GIANANTONIO & C SNC.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  569  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Zanica dal  30/12/2016  al 14/01/2017 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Zanica,  30/12/2016 L’impiegato addetto

Francesco Maiuolo

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente e  
conservato presso l'Ente"


