COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA_2
N. DET / 360 / 2017 DEL 07-08-2017

AREA SEGRETERIA_2 PROPOSTA N. DT - 336 - 2017 DEL 03-08-2017
OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

PER L'A.S.

2017/2018 ALLA DITTA PASSUELLO GIOVANNI SNC DI PASSUELLO PAOLO E
C. DI ZUGLIANO

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 14/12/2016 dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 ai
sensi del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 238 del 14/12/2016 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2017/2019;
PREMESSO che:

 con determinazione n. 331 dell'11 luglio 2017, su indirizzo espresso dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 107 del 5 luglio 2017, è stata indetta procedura di gara
semplificata per l'affidamento, ai sensi ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.vo
50/2016, del servizio di trasporto scolastico per l'a.s. 2017/2018, relativamente al
trasporto di andata e ritorno degli alunni della scuola Primaria Dante Alighieri;


con lettere/invito prot. n. 7587 in data 10 luglio 2017, trasmesse via PEC, sono state
invitate all'indagine di mercato per l'aggiudicazione del “Servizio di trasporto scolastico
per l'a.s. 2017/2018” - per l'importo complessivo dell’appalto € 15.880,00 + IVA, le
seguenti ditte:

* AUTOSERVIZI BAGNARA di Dueville
* AUTOSERVIZI F.LLI ZAPPON SNC di Breganze
* AUTOSERVIZI RAG. GIUSEPPE LEONARDI SNC DI PAOLO LEONARDI E C. di Thiene
* BASSO VIAGGI E TURISMO di Marostica
* BRISTOL AUTOSERVIZI SRL di Schio

* CESCHI VIAGGI DI CESCHI GIUSEPPE di Thiene
* FARESIN REGINALDO SRL di Marano Vicentino
* GIRARDI VIAGGI di Asiago
*PASSUELLO GIOVANNI SNC DI PASSUELLO PAOLO E C. di Zugliano
* PETTINA' VIAGGI di Carrè
* S.A.P.A. SRL di Bassano del Grappa
 la data stabilita per la presentazione delle istanze era stata fissata, con la surriferita
lettera/invito, nelle ore 12:00 del 2 agosto 2017;


l'unica offerta pervenuta è stata quella della ditta PASSUELLO GIOVANNI SNC DI
PASSUELLO PAOLO E C. di Zugliano;

SOTTOLINEATO che :
 in data 2 agosto 2017 si è proceduto all'apertura della busta “A – Documentazione
amministrativa” e all'esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta.
Sospesa per necessità di integrazione; integrata e quindi ammessa;
 in data 3 agosto 2017 si è proceduto all'apertura della busta “B – Offerta economica”
dalla quale si evince che la ditta ha offerto un ribasso del 5,00% sul prezzo a base di gara
di € 15.880,00 + IVA e, quindi, un importo di € 15.086,00 di cui 12.586,00 + IVA 10%
per il servizio di trasporto scolastico più € 2.500,00 non imponibile IVA, ma inclusa IVA
slovena e croata, per quanto riguarda il viaggio a PAG, per complessivi € 16.344,60;
VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della
copertura e liquidazione ai sensi del D. Lgs.vo 267/2000;
VERIFICATA la regolarità contributiva della stessa tramite acquisizione del DURC regolare e
considerato quindi procedere con l'aggiudicazione di tale servizio secondo quanto stabilito
dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.vo 50/2016 per l'importo offerto che si dichiara congruo
e vantaggioso per la P.A.;
IN ATTUAZIONE della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che per
la presente aggiudicazione il codice CIG è il seguente : Z5D1F4B819 e che tale codice dovrà
essere riportato sugli strumenti di pagamento ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge sopracitata;
ASSUNTI il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
Responsabile Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

DETERM I NA
1) di aggiudicare, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi riportato, alla Ditta

PASSUELLO GIOVANNI SNC DI PASSUELLO PAOLO E C. di Zugliano, verificata la
regolarità contributiva della stessa tramite acquisizione del DURC regolare, il servizio di
trasporto scolastico a.s. 2017/2018, per il prezzo offerto di € 15.086,00 di cui 12.586,00 +

IVA 10% per il servizio di trasporto scolastico più € 2.500,00 non imponibile IVA, ma
inclusa IVA slovena e croata, per quanto riguarda il viaggio a PAG, per complessivi €
16.344,60;
2) di impegnare la somma di € 16.344,60 come di seguito:
* per € 5.034,40 + IVA, e così per totali € 5.537,84, al capitolo 12.400 del bilancio 2017;
* per € 7.551.60 + IVA, e così per totali € 8.306,76, al capitolo 12.400 del bilancio 2018;
* per € 2.500,00, non imponibile IVA, ma inclusa IVA slovena e croata, per quanto riguarda il
viaggio a PAG, che sarà liquidato solo se effettivamente realizzato, al capitolo 12.400 del
bilancio 2018;
3) di rinviare a successivo provvedimento l'accertamento delle entrate sulla base delle iscrizioni
che perverranno;
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

all’articolo 147-bis, 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;
5) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai
sensi del D. Lgs.vo n. 33/201, così come modificato dal D. Lgs.vo 97/2016.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n.
316/1997.
Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)

