COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone

ghkjf
Gestione Ambientale Verificata
n° IT-000639

Determinazione nr. 342 Del 02/09/2019
Area Legale, Amministrativa, Economico Finanziaria e Cultura
Ufficio Segreteria

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA E ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI SUGLI SCUOLABUS
COMUNALI PER IL PERIODO DALL’A.SC. 2019/2020 ALL’A.SC. 2020/2021,
CON FACOLTA’ DI RINNOVO FINO AL TERMINE DELL’A.SC. 2021/2022.
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - AGGIUDICAZIONE.
IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
RICHIAMATI:
- la deliberazione consiliare n 12 del 28.03.2019, di approvazione del Bilancio di Previsione per
il periodo 2019-2021, immediatamente esecutiva;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 dell’1.04.2019, con la quale si è provveduto
all’approvazione del PEG con all’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai
Responsabili incaricati di P.O. per l’esercizio 2019 – 2021, integrata successivamente con le
delibere giuntali nn. 107 e 142/2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 dell’15.04.2019, con la quale si è provveduto
all’approvazione del Piano della Performance per il periodo 2019/2021;
- i decreti del Sindaco nn. 8, 9, 10, 11 e 12 del 10.09.2018 di affidamento degli incarichi delle
posizioni organizzative e di attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
- il decreto del Sindaco n. 13 del 10.09.2018 di “Determinazione dei criteri per la sostituzione dei
titolari di posizione organizzativa cui sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art.
107 del d.lgs. 267/2000 in caso di loro assenza od impedimento”;
- il decreto del sindaco di Pasiano di Pordenone n 12 del 16.07.2019 di individuazione del
responsabile e del suo sostituto della gestione associata, tra i comuni di Brugnera, Cavasso
Nuovo, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone, del servizio personale mediante ufficio
comune e tra i comuni di Brugnera, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone del servizio
informatico tramite ufficio comune;
- gli artt. 107, 109 comma 2 e 183 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- il D. lgs 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente regolamento sull’ordinamento ed organizzazione degli uffici e servizi;
RILEVATO che ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1, comma 1,
lett. a), della legge n. 55/2019 per i Comuni non Capoluogo di Provincia non sussiste l’obbligo di ricorso
alla Centrale di committenza per le procedure di gara sottosoglia;

RICORDATO che:
• Con determinazione n. 277 del 12.07.2019 il Responsabile incaricato di P.O dell’ufficio
Segreteria del comune di Prata di Pordenone ha assunto la determina a contrarre per l’acquisizione
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del servizio di sorveglianza ed accompagnamento degli alunni sugli scuolabus comunali per il
periodo corrispondente agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con facoltà di rinnovo per un
ulteriore anno scolastico (2021/2022);
• Con il medesimo atto veniva approvata la documentazione tecnica costituente la
progettazione del servizio ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e veniva altresì
indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del citato D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di cui trattasi approvando contestualmente i relativi atti di gara;
• Con successiva determina n. 293 del 02/08/2019 è stato rettificato l’art. 4 comma 1, lett.
b2) del disciplinare di gara estendendo la partecipazione alla procedura di gara alla Cooperative
iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia, ai sensi della L.R. n.
20/2006, quale cooperativa sociale di tipo «A» o ad altro Albo Regionale ai sensi della Legge
381/91;
PRESO ATTO:
• che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara:
CIG 79759233E0;
• che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6, del
D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri e i sub-criteri di valutazione previsti dagli atti di gara;
• che l’importo complessivo dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è
pari ad euro 104.766,00 (IVA esclusa);
• che il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte delle ditte interessate alla
partecipazione è scaduto alle ore 12.00 del 23 Agosto 2019;
• che l’intera procedura di gara si è svolta attraverso la piattaforma telematica eappalti fvg e
che entro il termine sopraindicato sono pervenute n. 2 offerte;
RICHIAMATI inoltre:
• la determina n. 330 del 26.08.2019 con cui è stato nominato un seggio di gara ad hoc per il
controllo della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti, nonché una
commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 77 –comma 1- del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che si rende necessario proseguire nell’espletamento delle procedure di gara
secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
VISTI:
• l’articolo 32 recante “Fasi delle procedure di affidamento”, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 il
quale prevede che la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi
dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione;
• l’articolo 33 recante “Controlli sugli atti delle procedure di affidamento”, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione
dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini
dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte
dell’organo competente; in mancanza, il termine è pari a trenta giorni; decorsi tali termini, la
proposta di aggiudicazione si intende approvata;
ESAMINATI i verbali del seggio di gara e della commissione giudicatrice di seguito elencati,
allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. sub A, B, C, D):
• verbale n. 1 del seggio di gara in seduta pubblica del 26.08.2019, in cui il seggio di gara ha
verificato la regolarità della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte concorrenti ed ha
dichiarato l’ammissione delle ditte stesse alle successive fasi della procedura di gara
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• verbale n. 1 della commissione di gara in seduta pubblica del 26.08.2019, in cui la
commissione di gara ha verificato la regolarità della documentazione inserita nella busta “B –
Offerta tecnica” presentata dagli operatori economici ammessi;
• verbale n. 2 della commissione di gara in seduta riservata del 27.08.2019, in cui la
commissione ha valutato le offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse e attribuito i punteggi
secondo i criteri fissati dall’articolo 13 del disciplinare di gara;
• verbale n. 3 della commissione di gara in seduta pubblica del 29.08.2019, in cui la
commissione:
o ha comunicato i punteggi dell’offerta tecnica,
o ha aperto l’offerta economica delle ditte partecipanti,
o ha calcolato il punteggio relativo all’offerta economica,
o ha sommato i punteggi relativi all’offerta tecnica con quelli relativi all’offerta economica,
o ha formulato la graduatoria finale;
o ha formulato proposta di aggiudicazione a favore della ditta V.O.L.A.
SOC.COOP.SOCIALE con sede a Polla (SA);
DATO ATTO che pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, la commissione
giudicatrice incaricata ha presentato proposta di aggiudicazione, a norma dell’art. 33, comma 1, e
32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, come da sopraccitato verbale n. 3 a favore della ditta V.O.L.A.
SOC.COOP.SOCIALE con sede a Polla (SA);
PRESO ATTO che, in presenza di un numero di offerte inferiore a tre, ai sensi dell’articolo 97
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 non si procede alla verifica dell’anomalia delle offerte;
ATTESO che l’offerta economica formulata dalla ditta che risulta prima in graduatoria prevede
un ribasso del 14,89% sull’importo orario di € 19,00 posto a base di gara e che, pertanto,
l’importo di aggiudicazione risulta pari ad € 16,17 per ogni ora di servizio oltre IVA 5%;
VERIFICATO, ai sensi del già citato articolo 33 del D.Lgs 50/2016, che le operazioni della
commissione giudicatrice si sono svolte regolarmente e che, conseguentemente, si può dar luogo
all’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi alla ditta V.O.L.A. SOC.COOP.SOCIALE con sede a
Polla (SA) a norma dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;
RILEVATO che ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 la presente
aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio
nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come
previsto dagli artt. 147 bis e 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
EVIDENZIATO che l’obbligazione giuridica assunta con il presente atto, tenuto conto dei
principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al punto 5 dell’allegato n. 4/2 al
D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, sarà esigibile in parte nel corso dell’anno
2019 ed in parte nel corso degli esercizi 2020 e 2021;
DETERMINA
1. DI RICHIAMARE integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente
provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
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2. DI PRENDERE ATTO dei verbali del seggio di gara e della commissione giudicatrice illustrati
nelle premesse ed allegati alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale (All.
sub A, B, C, D), comprensivi della proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto.
3. DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione di cui al punto 2, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
4. DI AGGIUDICARE, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 – comma 5 - del D.Lgs. 50/2016,
il servizio di sorveglianza ed accompagnamento degli alunni sugli scuolabus comunali per il
periodo corrispondente agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con facoltà di rinnovo per un
ulteriore anno scolastico (2021/2022), alla ditta V.O.L.A. SOC.COOP.SOCIALE con sede a Polla
(SA), alle condizioni tutte del capitolato speciale d’appalto, del disciplinare di gara, dell’offerta
tecnica e dell’offerta economica presentate dalla ditta stessa in sede di gara.
5. DI PROVVEDERE alle pubblicazioni e alle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 32 –comma 7- del D.Lgs. 50/2016, la presente
aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
7. DI PROVVEDERE pertanto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente e di procedere con successivo atto alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione in
oggetto;
8. DI DISPORRE l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32 commi
8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, in quanto la mancata immediata esecuzione dello stesso
determinerebbe l’impossibilità di avviare regolarmente il servizio contestualmente all’inizio
dell’anno scolastico, previsto per il 12/09/2019, causando quindi un notevole danno all'interesse
pubblico che si intende soddisfare;
9. DI DARE ATTO che il contratto di appalto sarà stipulato per il periodo corrispondente agli
anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 in quanto l’eventuale successivo rinnovo sarà oggetto di
valutazione ai sensi dell’articolo 7 del Capitolato Speciale d’Appalto;
10. DI DARE ATTO inoltre che, in base all’importo orario offerto in sede di gara ed al numero
presunto di ore di servizio previste dal capitolato speciale d’appalto, l’importo di aggiudicazione
risulta pari a presunti € 26.500,00 oltre IVA 5%, quindi complessivamente € 27.825,00 per ogni
anno scolastico;
11. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 55.650,00 corrispondente agli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021 sui capitoli di seguito elencati, con CIG e transazione elementare di
seguito esposti, contabilizzando i seguenti movimenti pluriennali di spesa:
Eser.

CIG

Cap./Art.

MP

Cofog

Piano dei Conti Finanziario

Soggetto

UE

Id
mov.

2019

79759233E0

5710/30

4-6

96

1

V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE cod.fisc. 05229650659/ p.i. IT
05229650659

8

1

Eser.
Capi.
2019
2019
2019

Con il seguente Cronoprogramma:
Cap./Art.
5710/30
5710/30
5710/30

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 15
1 3 2 15
1 3 2 15

999
999
999

3

2

15

999

Anno

Importo

Data Esigibilità

Data Scadenza

2019
2020
2021

10.710,00
27.825,00
17.115,00

31/12/2019
31/12/2020
31/12/2021

31/12/2019
31/12/2020
31/12/2021

Note
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12. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183 c. 8 del TUEL, il programma dei pagamenti
conseguenti agli impegni, in precedenza esposti, risulta compatibile con le previsioni di cassa
del capitolo.

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
DOTT. SALVATORE SORBELLO
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Ai sensi dell’art. 183, comma 7° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(DOTT. SALVATORE SORBELLO)
Riferimento pratica finanziaria: 2019/935
di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:
Eser.

CIG

Cap./Art.

MP

Cofog

2019

79759233E0

5710/30

4-6

96

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 15

Soggetto
999

U
E
8

Num.
O.G.
82

Num.
Impegno
911

Num.
O.G.
82

V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE cod.fisc. 05229650659/ p.i. IT
05229650659

Cronoprogramma:
Eser.
Capi.
2019
2019
2019

Cap./Art.

Piano dei Conti Finanziario

5710/30
5710/30
5710/30

1
1
1

3
3
3

2
2
2

15
15
15

999
999
999

Ann
o
2019
2020
2021

Importo
10.710,00
27.825,00
17.115,00

Data
Esigibilità
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2021

Data
Scadenza
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2021

Note
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio il 04/09/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
19/09/2019.
Addì 04/09/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
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E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI
SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
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