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Copia conforme 

 
Settore SCUOLA CULTURA PROMOZIONE DEL TERRITORIO SPORT E TURISMO 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Chiara Torlai 

 
Determinazione nr. 55  del 25/10/2012  

 
 
 
OGGETTO: Appalto Servizio di Trasporto scolastico ( CIG 43739043C3) N. GARA 
4330400 - Approvazione verbali commissione di gara e aggiudicazione.  
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 

PREMESSO che con  determina a contrattare n. 31 del 26.06.2012 del Responsabile del Settore 
Scuola, Cultura, Promozione del territorio, Sport e Turismo: 

 si indiceva gara d’appalto mediante procedura aperta, per l'affidamento del Servizio di 
trasporto scolastico nel Comune di Castelnovo ne’ Monti per il periodo dal 1 settembre  2012 – 
31 agosto 2017,  con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83 comma 2 del D.Lgs 163/2006; 

 si approvavano: 
 il disciplinare di gara 
 il capitolato speciale d’appalto e relativi allegati; 
 lo schema di contratto 
 il bando di gara e relativi allegati; 

 si rimandava a successivo provvedimento la nomina della Commissione di gara; 
 si incaricava la Ditta Mediagraphic di Barletta, concessionario dell’Istituto Poligrafico e Zecca 

dello Stati S.p.A. della pre e post pubblicità di rito del Bando di Gara; 
 
DATO ATTO  che la Ditta appositamente incaricata ha provveduto ad ottemperare alla 
pubblicazione nelle seguenti date: 

 La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75 del 29.06.2012 
 La Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 27/06/2012 
 Il sito Internet Ministero delle Infrastrutture il 29.06.2012 
 L’Osservatorio dei LL.PP. il 2.07.2012 
 L’Opinione il 10/07/2012 
 Il Secolo d’Italia il 10.07.2012 
 Il Corriere Romagna il 10.07.2012 
 The Telepraph Business Uk il 24.07.2012 

 
DATO ATTO  altresì che il bando e gli atti di gara sono stati pubblicati sul sito ufficiale del Comune di 
Castelnovo ne’ Monti e all’albo pretorio dal 29.06.2012; 
 
CONSIDERATO: 
 che il suddetto bando di Gara agli atti Prot. 8822 del 29.06.2012, fissava: 
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 al 10.08.2012 la scadenza per la ricezione delle offerte; 
 al 22.08.2012 l’apertura dei plichi; 

 
DATO ATTO  che: 
con determina n. 44 del 18.08.2012 è stata nominata la Commissione di gara  secondo quanto 
indicato dall’art. 84 del D.Lgs 163/2006 nonché dall’Art. 92 commi 3 e 4 del DPR 554/99 come segue: 

• Chiara Torlai – (Responsabile del Settore Scuola, , Promozione del territorio, Sport e Turismo) 
– Presidente; 

• Dante Preti -  (Dirigente dell’Istituzione servizi Educativo – scolastici, culturali e sportivo 
(ISECS)   

• del Comune di Correggio) – Esperto tecnico; 
• Fulvio Carretti - Dirigente dell’Istituzione de servizi educativi e scolastici del comune di 

Scandiano –  Esperto tecnico; 
• Giuseppe Iori - Responsabile del Settore Sportello al Cittadino  -  Esperto amministrativo con 

funzioni di segretario verbalizzante; 
e che gli stessi sono stati debitamente autorizzati dalle amministrazioni di competenza  
all’espletamento degli incarichi di cui sopra; 

 
PRESO ATTO che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte di gara (10.08.2012) sono 
pervenuti n. 3 plichi provenienti dai mittenti concorrenti: 
 T.I.L. con sede in Reggio Emilia,  - Via Trento Trieste n. 13 
 Autoservizi Meridionali  con sede in Napoli,  - Via Calata Capodichino n. 254 
 Gam e Bismantour (A.T.I.) con sede rispettivamente a Toano, Via Roma 41 – Cavola (R.E.) e  

Collagna,Via Poggio n. 10 (R.E.),   
 
DATO ATTO  che la Commissione di gara come sopra composta si è appositamente riunita nella sala 
del Consiglio Comunale: 

 in prima seduta Il giorno 22 del mese di agosto, de ll’anno 2012 , alle ore 9.00 con 
conclusione dei lavori alle ore 11,45; 

 in 2^ seduta il giorno 22 del mese di agosto dell’a nno 2012  alle ore 14 con 
conclusione dei lavori alle ore 17.00;  

 in 3^ seduta  il giorno 3 del mese di settembre del l’anno 2012 alle ore 9 con 
conclusione dei lavori alle ore 12,30; 

 in 4^ seduta il giorno 4 del mese di ottobre dell’a nno 2012 alle ore 9,30 con 
conclusione dei lavori alle ore 10,00; 

 
CONSIDERATO che in sede di terza sessione la Commissione, a seguito della valutazione delle 
offerte economiche e nel  dare atto che l’offerta economicamente più vantaggiosa è stata presentata 
dal concorrente T.I.L., ha valutato tale offerta nella soglia di anomalia calcolata ai sensi dell’art. 86, 
comma 2, D.Lgs 163/2006, in quanto sia l’offerta tecnica che l’offerta economica superano i quattro 
quinti del punteggio massimo per essi previsti; 
 
DATO atto  pertanto: 
 che il Responsabile del Procedimento con nota n. 12199 ha provveduto a richiedere a T.I.L. ai 

sensi art. 87 e 88 del D.Lgs 163/2006 le giustificazioni per iscritto ritenute utili al fine di accertare la 
presunta anomalia riscontrata dalla Commissione di gara nella seduta del 3/09/2012; 

 che T.I.L. con nota n. 883 del 20.09.2012 assunte al protocollo generale dell’ente in data 25.09.12 
al n. 1296 ha prodotto le giustificazioni inerenti la presunta anomalia dell’offerta; 

 che il Responsabile del procedimento con nota del 3/10/2012 n. 13516 ha effettuato la valutazione 
delle giustificazioni prodotte attestando la non anomalia dell’offerta; 
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 Che  la Commissione di gara in sede di svolgimento della 4^ seduta dopo aver preso atto del 
provvedimento del suddetto Responsabile in ordine alla non anomalia dell’offerta ha  provveduto  
all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto del servizio di trasporto scolastico per il periodo 1 
settembre 2012 – 31 agosto 2017 alla ditta in questione secondo le condizioni indicate nella 
relativa offerta;  

 Che ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 163/2006 e smi si è proceduto al controllo con esito positivo sul 
possesso da parte di Til dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa 
previsti dal bando di gara; 

 Che il controllo ai sensi dell’art. 48 D.Lgs 163/2006 sui requisiti di carattere economico/ finanziario 
e tecnico/organizzativo sul secondo classificato (Ditta Bismantour con sede in Collagna,Via Poggio 
n. 10 - R.E.)  è stato effettuato in sede di gara come da verbale n. 3; 

 
RITENUTO pertanto approvare i su citati verbali di gara rassegnati dalla Commissione relativi a n. 4 
sedute avvenute nelle date sopra indicate ed allegati al presente provvedimento quali parti integranti e 
sostanziali dello stesso; 
 
PRECISATO che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 11 – comma 8 del D.Lgs 
163/2006 all’esito dei controlli relativi ai requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 previsti 
dal bando di gara; 
 
DATO ATTO  inoltre che in attesa della conclusione dei lavori della Commissione e tenuto conto 
dell’inizio dell’a.s. 2012/2013, si è addivenuti con determinazione n. 49 del 17.09.2012 alla proroga 
della Convenzione di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 27/12/2007 con ACT di 
Reggio Emilia per il periodo 1.09.2012 – 31-12-2012 e comunque fino all’espletamento delle 
procedure inerenti l’aggiudicazione del nuovo appalto; 
 
 
RITENUTO in relazione ai tempi di verifica dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario e dei tempi 
tecnici necessari per la stipula del contratto di far decorrere l’inizio del servizio dall’1.01.2013 anziché 
dal 1 settembre 2012; 
 
 
VISTI: 

 lo statuto comunale; 
 il Regolamento di contabilità comunale; 
 il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ; 
 il Dlgs. nr. 163 del 12/04/2006; 
 visto il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di gestione 

unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con quanto 
previsto nel bilancio di previsione e relazione revisionale e programmatica del periodo di 
riferimento annuale e pluriennale. 

 
DETERMINA 

 
DI APPROVARE  i Verbali relativi alle sedute: 
 del  22 del mese di agosto, dell’anno 2012, 
 del 3 del mese di settembre dell’anno 2012, 
 del 4 del mese di ottobre dell’anno 2012, 
redatti dalla Commissione di gara e debitamente controfirmati e rassegnati al Responsabile del 
procedimento che allegati al presente provvedimento formano parti integranti e sostanziali dello 
stesso approvando altresì l’offerta tecnica/economica presentata dal T.I.L. e la conseguente 
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aggiudicazione provvisoria della procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Trasporto 
scolastico alla ditta proponente effettuata dalla Commissione di Gara; 
 
DI AGGIUDICARE  pertanto alla  Società Trasporti integrati e logistica srl – Serv izi & 
Management (T.I.L.) con sede con sede in Reggio Emilia,  - Via Trento Trieste n. 13 C.F. e P.IVA 
01808020356, l’appalto del Servizio di Trasporto Scolastico nel Comune di Castelnovo ne’ Monti, , alle 
condizioni stabilite negli atti di gara e nell’offerta tecnica/economica presentata, dando atto che l’inizio 
del servizio decorrerà dal 1/01/2013 per le ragioni esposte in premessa; 
 
DI DARE ATTO  che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 11 – comma 8 del 
D.Lgs 163/2006 all’esito dei controlli relativi ai requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 
previsti dal bando di gara; 
  
DI OTTEMPERARE agli obblighi previsti per la comunicazione dell’esito della gara come definito con 
determinazione n. 31/2012 ai sensi del D. Lgs 163/2006 (codice dei contratti); 
 
DI DARE ATTO  del rispetto dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999 in quanto le prestazioni in 
oggetto non rientrano tra le convenzioni attivate dalla Consip Spa; 
 
DI IMPEGNARE  la spesa complessiva di euro 1.538.182,05 sui capitoli di seguito elencati:   
 
Eserc Cap Art Descrizione EPF CodRif E/S Importo Soggetto N.Imp. 

2013 344 8 
3 - APPALTO 
TRASPORTO 
SCOLASTICO 

2013 1040503 S 341.818,233 

Società Trasporti integrati e 
logistica srl – Servizi & 
Management (T.I.L.) – Reggio 
Emilia 

  

2014 344 8 
3 - APPALTO 
TRASPORTO 
SCOLASTICO 

2014 1040503 S 

341.818,233 Società Trasporti integrati e 
logistica srl – Servizi & 
Management (T.I.L.) – Reggio 
Emilia 

 

2015 344 8 
3 - APPALTO 
TRASPORTO 
SCOLASTICO 

2015 1040503 S 

341.818,233 Società Trasporti integrati e 
logistica srl – Servizi & 
Management (T.I.L.) – Reggio 
Emilia 

 

2016 344 8 
3 - APPALTO 
TRASPORTO 
SCOLASTICO 

2016 1040503 S 

341.818,233 Società Trasporti integrati e 
logistica srl – Servizi & 
Management (T.I.L.) – Reggio 
Emilia 

 

2017 344 8 
3 - APPALTO 
TRASPORTO 
SCOLASTICO 

2017 1040503 S 170.909,118 

Società Trasporti integrati e 
logistica srl – Servizi & 
Management (T.I.L.) – Reggio 
Emilia 

 

 
DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, verificata la 
compatibilità monetaria; 
 
DI AUTORIZZARE  la liquidazione dell’importo di € 1.538.182,05  a favore della T.I.L. di Reggio Emilia  
per le prestazioni effettivamente rese e dietro presentazione di regolari fatture debitamente autorizzate 
dal competente ufficio e compatibilmente con i tempi di acquisizione dei DURC secondo le modalità 
previste nel capitolato speciale d’appalto; 
 
DI AUTORIZZARE il responsabile del settore alla stipula del relativo contratto; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per l’emissione dei relativi mandati 
di pagamento, nei limiti della spesa assunta con la presente determinazione, e per le relative 
annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 185 del D.Lgs. 267/2000; 
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DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio 
Finanziario; 
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  Il Responsabile del Settore 
 
 
  Chiara Torlai 
  (Atto sottoscritto digitalmente) 
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SERVIZIO FINANZIARIO 
 
VISTA la Determinazione nr. 55 del 25/10/2012  del Settore SCUOLA CULTURA PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO SPORT E TURISMO, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 18/08/2000 n.267, 

si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 

1.538.182,05 sui capitoli di seguito elencati: 

Eserc Cap Art Descrizione EPF CodRif E/S Importo Soggetto N.Imp. 

2013 344 8 
3 - APPALTO 
TRASPORTO 
SCOLASTICO 

2013 1040503 S 341.818,00 

Società Trasporti integrati e 
logistica srl – Servizi & 
Management (T.I.L.) – Reggio 
Emilia 

PL.20/2012 

2014 344 8 
3 - APPALTO 
TRASPORTO 
SCOLASTICO 

2014 1040503 S 

341.818,00 Società Trasporti integrati e 
logistica srl – Servizi & 
Management (T.I.L.) – Reggio 
Emilia 

PL.20/2012 

2015 344 8 
3 - APPALTO 
TRASPORTO 
SCOLASTICO 

2015 1040503 S 

341.818,00 Società Trasporti integrati e 
logistica srl – Servizi & 
Management (T.I.L.) – Reggio 
Emilia 

PL.20/2012 

2016 344 8 
3 - APPALTO 
TRASPORTO 
SCOLASTICO 

2016 1040503 S 

341.818,00 Società Trasporti integrati e 
logistica srl – Servizi & 
Management (T.I.L.) – Reggio 
Emilia 

PL.20/2012 

2017 344 8 
3 - APPALTO 
TRASPORTO 
SCOLASTICO 

2017 1040503 S 170.913,05 

Società Trasporti integrati e 
logistica srl – Servizi & 
Management (T.I.L.) – Reggio 
Emilia 

PL.20/2012 

 

Castelnovo né Monti, lì 27/10/2012 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2012/403 

 

 

Si rilascia altresì il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 

suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, comma 1, 

lettera a,punto 2 D.L. 78/2009). 

 

 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 Mara Fabbiani 

 (Atto sottoscritto digitalmente) 
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Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 
 


