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Il Responsabile del Procedimento
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COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

Determinazione N. Settore 81

Oggetto :

SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA IN TRASPORTO
SCOLASTICO. AGGIUDICAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE il Comune di Locorotondo, nell'ambito delle attività socio assistenziali
educative di istituto, gestisce il servizio di accompagnamento e vigilanza degli alunni che
usufruiscono del servizio di trasporto scolastico con l’impiego di scuolabus di proprietà
comunale, secondo le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale disciplinante
detto servizio e approvato con delibera consiliare n. 40 del 10 ottobre 2012;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, denominato Codice dei contratti
pubblici;
CONSIDERATO CHE il servizio, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n.
50/2016, per l'importo previsto è inferiore alla soglia di Euro 750.000,00 e rientra tra i servizi
sociali e specifici elencati nell'allegato IX del medesimo Codice;
VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti ed emanate dall’ANAC –
Autorità Nazionale Anticorruzione - in materia di procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 12 luglio 2017, con la quale è stato
disposto quanto segue:
- di indire una gara per l'appalto del servizio di accompagnamento e vigilanza in trasporto
scolastico mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 35, comma 1, lett. d) e art. 36, comma 2, lett. b),
con il criterio di cui al successivo art. 95, comma 3, lett. a), dell’offerta economicamente più
vantaggiosa,

- è stato approvato il testo del capitolato speciale di appalto, il quale prevede la durata
dell'affidamento per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e la spesa globale
di complessivi Euro 648.000,00, oltre I.V.A., calcolata sulla base del prezzo stabilito a base
d’asta di Euro/ora 18,00, in riferimento al presunto numero di 36.000 ore nei tre anni
scolastici di riferimento,
- sono stati demandati al Responsabile del Settore Affari Generali i successivi atti di gestione
amministrativa;
PRECISATO CHE la spesa per il servizio in oggetto è prevista nel bilancio pluriennale;
VISTA la determinazione n. 219 del 13 luglio 2017, con la quale è stato approvato il testo
dell'avviso pubblico per la verifica dell'esistenza di manifestazione di interesse, di fatto
pubblicato nel sito istituzionale il 13 luglio 2017;
VISTA la determinazione n. 237 del 29 luglio 2017, con la quale è stato approvato il testo
della lettera di invito con lo schema di domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione
sostitutiva;

DATO ATTO CHE, con distinte note prot. n. 12344 del 31 luglio 2017, sono state invitate le
ditte, che entro la data del 27 luglio 2017 hanno presentato la manifestazione di interesse per
la partecipazione alla gara, a far pervenire l’offerta entro le ore 12:00 del 25 agosto 2017,
fissando l’inizio dei lavori dell’apposita Commissione alle ore 9:00 del 28 agosto 2017;
CHE entro le ore 12:00 del 25 agosto 2017 sono pervenuti in questo Ente tre plichi con la
relativa offerta;
VISTA la determinazione n. 270 del 28 agosto 2017, con la quale è stata nominata la
Commissione per la valutazione delle offerte pervenute;
VISTA la determinazione n.286 dell'8 settembre 2017, con la quale, a conclusione dei lavori
della predetta Commissione, sono stati acquisiti i verbali relativi alle operazioni di
valutazione complessiva di “Relazione tecnica – organizzativa” ed ”Offerta Economica” delle
offerte pervenute ed è stata proposta l'aggiudicazione della gara alla ditta P.G. MELANIE
KLEIN società cooperativa a r.l. ONLUS, con sede in Taranto alla via Napoli, n. 58/B, per
aver prodotto l’offerta economicamente più vantaggiosa, avendo riportato il migliore
punteggio di 86,50/100 e il prezzo di Euro/ora 16,23, rispetto al prezzo stabilito a base
d’asta di Euro/ora 18,00, più I.V.A. nella misura dovuta per legge;
CONSIDERATO CHE, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva la citata Società è
stata invitata:
- con nota prot. n. 14310 dell'8 settembre 2017 a trasmettere, entro dieci giorni dal
ricevimento della stessa, la documentazione, se non già prodotta, comprovante le
dichiarazioni rese contestualmente alla domanda di partecipazione alla gara, ai sensi dell'art.
36 del Codice,
- con nota prot. n. 14309 dell'8 settembre 2017 a presentare, entro quindici giorni dal
ricevimento della stessa, le spiegazioni sui costi posti a base dell'offerta, ai fini della
valutazione della sua congruità, ai sensi dell'art.97 del Codice;
DATO ATTO CHE la Società ha trasmesso:
- con nota del 18 settembre 2017, acclarata al protocollo comunale nella medesima data al n.
14774, la documentazione relativa al possesso dei requisiti economici e finanziari nonché
tecnico professionali in relazione alle dichiarazioni rese in sede di gara;
- con nota del 21 settembre 2017, acclarata al protocollo comunale il 22 settembre 2017 al n.
15127, gli elementi giustificativi riguardo alla congruità dell'offerta prodotta;
VISTA la determinazione n. 298 del 26 settembre 2017, con la quale è stato approvato il
verbale della riunione svoltasi con il RUP e i componenti la Commissione di valutazione delle
offerte in data 25 settembre 2017, per l'esame degli elementi giustificativi, prodotti con la
citata nota del 22 settembre 2017 dalla ditta P.G. Melanie Klein, e per la verifica con
l'espresso giudizio tecnico positivo, nonchè è stata attestata la congruità, la serietà, la
sostenibilità e la realizzabilità dell'offerta, in applicazione dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, a
conclusione dell'apposito procedimento di verifica;
PRECISATO CHE si è proceduto alla prescritta verifica del possesso dei requisiti e della
congruità dell'offerta, come sopra dettagliatamente riportato, ed è stata acquisita agli atti di
ufficio tutta la relativa documentazione;
RITENUTO, pertanto, di dover disporre l'aggiudicazione, ai sensi degli articoli 32 e 33 del
Codice dei contratti pubblici, del servizio di accompagnamento e vigilanza in trasporto
scolastico alla Società P.G. Melanine Klein Cooperativa Sociale di Taranto;
ESPRESSO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

DETERMINA
1) DI AGGIUDICARE, a conclusione delle verifiche della proposta di aggiudicazione come
descritto in narrativa, alla Società P.G. Melanine Klein Cooperativa Sociale ONLUS, con
sede in Taranto alla via Napoli n. 58/B, l’appalto del Servizio di Accompagnamento e
Vigilanza in Trasporto Scolastico - CIG 71650870D8 - per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 e per il numero complessivo presunto di 36.000 ore, al prezzo di

Euro/ora 16,23, più I.V.A. nella misura dovuta per legge, giusta le risultanze dei verbali di
gara, già approvati con determinazione n.286 dell'8 settembre 2017 che qui si richiama, e
dell’offerta economica allegata al presente provvedimento, come parte integrante e
sostanziale, precisando che il valore globale dell’appalto ammonta a Euro 584.280,00,
oltre I.V.A. nella misura stabilita per legge, determinato moltiplicando Euro/ora 16,23 per n.
36.000 ore complessivamente presunte e riferite agli anni scolastici di riferimento, così come
indicato negli atti di gara. Si dà atto che la spesa è finanziata mediante i fondi del bilancio
comunale;
2) DI RISERVARE ad un successivo provvedimento l’impegno di spesa per il pagamento
delle prestazioni in favore della prefata Società aggiudicataria per l’intero periodo
contrattuale, con imputazione all’apposito capitolo del bilancio 2017 e seguenti;
3) DI DARE ATTO che il pagamento del corrispettivo, come sopra determinato, avverrà in
favore della citata Società con le modalità indicate nell’art. 13 del capitolato speciale di
appalto del servizio e accettate dalla stessa nella formulazione dell’offerta in sede di gara;
4) DI PROVVEDERE alla stipulazione del contratto di appalto, che sarà sottoscritto dal
Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione per il Comune e dal rappresentante legale della
Società aggiudicataria, nei termini stabiliti dall'art. 32 del Codice e secondo le procedure di
rito;
5) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Finanziario per le
registrazioni e gli adempimenti di competenza, dando atto che essa diviene esecutiva
mediante l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del citato
Servizio, pur non recando alcun impegno di spesa.

27/09/2017

Il Responsabile del Settore
F.to Maria Rosa Gianfrate / INFOCERT SPA

Copia cartacea di documento firmato digitalmente
Locorotondo 11/10/2017

Il Segretario Generale
Paola Giacovazzo
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