
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio Servizi educativi per l'infanzia

DETERMINAZIONE N. 118 DEL 22/08/2017

OGGETTO:P.I. Procedura aperta per affidamento servizio di trasporto scolastico per il  

periodo 01/10/2017  –  30/06/2018.  Aggiudicazione definitiva  e  impegno di  

spesa. 

 

IL DIRIGENTE DEL  

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Visti:

▪ l’art. 69 dello Statuto Comunale;

▪ il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

138 del 17/12/2009;

▪ il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e il correttivo D. Lgs. 56/2017;

Vista  la  Delibera  di  Consiglio  n.  47  del  31.03.2017 con  la  quale  è  stato  approvato  il 
"Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019. Approvazione aggiornamento”; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 04.04.2017 con la quale è stato approvato il 
"Piano  esecutivo  di  gestione  2017-2019,  piano  dettagliato  degli  obiettivi,  piano  della 
performance e obbiettivi strategici anno 2017";

Richiamata la  disposizione del  Sindaco atto n.  229 del  31/08/2016 con la  quale è stato 
prorogato alla Dott.ssa Barbara Degl’Innocenti l’incarico di dirigente del settore “Servizi alla 
persona” fino al 31/08/2017;

Richiamata la determinazione n. 95 del 06/07/2017 avente ad oggetto “Procedura aperta per 

affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo 01/10/2017 – 30/06/2018” con la 

quale, ai sensi dell'art. 192, D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 

32, D.Lgs. 50/2016, si approva quanto segue:

 
▪ l’indizione della procedura di gara per l’affidamento del Servizio di trasporto scolastico 

degli  alunni  delle  scuole dell’infanzia,  primaria  e secondaria  di  primo grado che non 



hanno  possibilità  di  usufruire  del  trasporto  pubblico  locale  (TPL)  da  effettuarsi  nel 
comune di  Scandicci  da  e verso i  plessi  scolastici  ubicati  nel  comunale,  nel  periodo 
01/10/2017 – 30/06/2016 con corrispettivo a base d'asta di € 132.990,00 oneri  fiscali 
esclusi,  mediante  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  D.  Lgs.  50/2016  aggiudicata 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 3 
D. Lgs. 50/2016;

▪ il Capitolato speciale e il disciplinare di gara che descrivono nel dettaglio le modalità di 
svolgimento della gara;

▪ di utilizzare il  sistema Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana “START” 
per l’espletamento della gara in oggetto;

▪ l’assunzione delle seguenti prenotazioni di impegno:

- esercizio 2017 (periodo 01/10/2017 – 31.12.2017), quantificata in  € 49.687,00 
sarà imputata al cap.  199000/15 “Spese per la gestione dei trasporti scolastici”; 
Missione 04  “Istruzione e diritto allo studio”
Programma 06 “Servizi ausiliari all’istruzione”
Codice V livello: 1030215002 “Contratti di servizio per trasporto scolastico”
imp. 1359/2017; 

- esercizio  2018 (periodo  gennaio/giugno)  quantificata  in  €  96.602,00 sarà 
imputata al cap.  199000/15 “Spese per la gestione dei trasporti scolastici”; 
Missione 04  “Istruzione e diritto allo studio”
Programma 06 “Servizi ausiliari all’istruzione”
Codice V livello: 1030215002 “Contratti di servizio per trasporto scolastico”
imp. 134/2018; 

Richiamata  la  determinazione  n.  258  del  01/08/2017  con  la  quale  è  stata  nominata  la 

commissione di gara così formata:

▪ Presidente: dott. Antonello Bastiani -  Dirigente del Settore Entrate, Attività economiche, 
Casa, Sport e Servizi amministrativi;

▪ Commissario: dott. Andrea Citano – specialista in attività Amministrative e Contabili;

▪ Commissario: sig.ra Daniela Fattorini – esperto amministrativo e contabile;

dando atto che il dott. Emanuele Mantelli, esperto amministrativo e contabile, assisterà alle 

operazioni della Commissione con funzioni di Segratario verbalizzante;

Dato atto che, nel termine indicato per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 3 

offerte  presentate dai seguenti operatori: 

1) ANGELINO s.r.l.. C.F. n. 01383160635, Corso Umberto I n. 46 CAIVANO (NA);

2) LI-NEA S.p.A. C.F. 04906540481, Via Newton 45/49, SCANDICCI (FI)

3) Re Manfredi Consorzio Coop. Sociale a r.l., C.F. n. 03208920714, Zona Industriale 

D3 – Fraz. Quattro Miglia – Insula D3E snc, MANFREDONIA (FG).



Visti i verbali del 02/08/2017, del 03/08/2017 e del 22/08/2017 relativi alla procedura di gara 

di cui in oggetto, che descrivono analiticamente le procedure adottate, le operazioni di gara e 

quant’altro  meglio  specificato  ed  a  cui  si  rimanda  e  con  i  quali  viene  proposta 

l’aggiudicazione  ai  sensi  dell'art.  33,  D.Lgs  50/2016  alla  Ditta  ANGELINO s.r.l. che  ha 

conseguito il punteggio complessivo di 92,27/100:

Ravvisata quindi l’opportunità di prendere atto, approvandola, dell’aggiudicazione al fine di 
poter procedere all’affidamento dell’incarico; 

Dato atto che, così come indicato nel capitolato speciale di gara:

 il  ribasso  contrattuale  viene  quantificato  sulla  base  dell’offerta  presentata 
relativamente ai servizi da svolgere e non dell’offerta presentata relativa all’acquisto 
degli scuolabus;

 l’importo di aggiudicazione non viene calcolato sulla base del ribasso come indicato 
nell’offerta economica dall’aggiudicatario, ma tenuto conto dei prezzi in valuta offerti 
nel dettaglio economico moltiplicato per le quantità presunte (km/gite);

Quantificato  il  definitivo  quadro  economico  del  servizio  per  il  periodo  01/10/2017  – 
30/06/2018, sulla base dei prezzi offerti per le singole voci indicate nel capitolato speciale di 
gara che va a determinare il seguente quadro economico complessivo:

tipologia di spesa quadro economico a base 
d’asta 

quadro economico di 
aggiudicazione 

Importo servizio soggetto a ribasso 
d’asta per di trasporto scolastico 

80.490,00 72.119,04

Importo servizio soggetto a ribasso 
d’asta per gite e trasferimenti

52.500,00 48.040,00

Totale iva esclusa 132.990,00 120.159,04

IVA 10% 13.299,00 12.015,90

Totale lordo (IVA 10%) 146.289,00 132.174,94

Ritenuto, inoltre, opportuno procedere ad accertare al capitolo 217000/11 “Proventi derivanti 
dall’alienazione di beni patrimoniali” la somma di € 24.500,00 oltre iva 22% (€ 29.890,00 iva 
compresa)  derivanti  dalla  vendita  degli  scuolabus  di  proprietà  dell’amministrazione 
comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1 Di approvare i  verbali  di  gara del 02/08/2017, del 03/08/2017 e del 22/08/2017  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2 Di  aggiudicare,  conseguentemente  all’approvazione  dei  verbali  suddetti,  l’appalto  per 
l’affidamento del  servizio di  trasporto scolastico degli  alunni delle scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado che non hanno possibilità di usufruire del trasporto 



pubblico locale (TPL) da effettuarsi nel comune di Scandicci da e verso i plessi scolastici 
ubicati nel comunale, nel periodo 01/10/2017 – 30/06/2018 alla Ditta  ANGELINO s.r.l. 
C.F.  n.  01383160635,  Corso  Umberto  I  n.  46  CAIVANO  (NA)  per  l’importo  di  € 
120.159,04 oltre iva 10%  per un totale complessivo di € 132.174,94;

3 Di procedere all’affidamento del servizio per il periodo 01/10/2017 – 30/06/2018; 

4 Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di modificare le seguenti prenotazioni di impegno 
al capitolo 199000/15 “Spese per la gestione dei trasporti scolastici”:

esercizio 2017 (periodo 01/10/2017 – 31.12.2017) 
prenotazione di imp. 1359/2017 
da € 49.687,00 a € 44.935,13

esercizio 2018 (periodo gennaio/giugno) 
prenotazione di imp. 134/2018
da € 96.602,00 a € 87.239,81

5 Di quantificare la spesa relativa al periodo 01/10/2017 – 30/06/2018 in € 132.174,94 e di 
imputarla nel seguente modo:

- esercizio 2017 (periodo 01/10/2017 – 31.12.2017), quantificata in  € 44.935,13 
sarà imputata al cap.  199000/15 “Spese per la gestione dei trasporti scolastici”; 
Missione 04  “Istruzione e diritto allo studio”
Programma 06 “Servizi ausiliari all’istruzione”
Codice V livello: 1030215002 “Contratti di servizio per trasporto scolastico”
imp. 1359/2017; 

Scadenza obbligazione giuridica 31/12/2017

- esercizio  2018 (periodo  gennaio/giugno)  quantificata  in  €  87.239,81 sarà 
imputata al cap.  199000/15 “Spese per la gestione dei trasporti scolastici”; 
Missione 04  “Istruzione e diritto allo studio”
Programma 06 “Servizi ausiliari all’istruzione”
Codice V livello: 1030215002 “Contratti di servizio per trasporto scolastico”
imp. 134/2018; 

Scadenza obbligazione giuridica 31/12/2018

6 di accertare la somma di € 29.890,00 (€ 24.500,00 + iva 22%) al 

capitolo 217000/11 “Proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali” 
Titolo 4 – Entrate in conto capitale
Tipologia 400 – Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali
Codice V Livello: 4040108999
Acc. n. 582/2017

7 dare atto che:

▪ il  codice CIG assegnato alla procedura di cui trattasi è  7132927591  e il codice 
gara 6789459;



▪ ai sensi dell’art. 32 co 7 del D.Lgs 50/2016, la presente aggiudicazione riveste 
carattere definitivo, e che la stessa assumerà piena efficacia una volta acquisite 
le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione autocertificati 
dall’aggiudicatario in sede di gara;

▪ il contratto di appalto e le pubblicazioni successive degli esiti della procedura di 
gara saranno predisposti dall’Ufficio Contratti di questo Ente;

▪ i  dati  contenuti  nel  presente  provvedimento  sono  soggetti  all’obbligo  di 
pubblicazione ex art. 37 D.Lgs 33/2013;

8 Di trasmettere il presente atto al: 

▪ Servizio Contratti – gare – appalti per la formalizzazione del relativo contratto.

▪ Messo  Comunale  per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on  line  per  la  durata  di 
quindici giorni.

IL DIRIGENTE DEL 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Dott.ssa Barbara Degl'Innocenti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e 
per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs.  82/2005, 
e norme collegate
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