
UNIONE COMUNI MEDANIENE 

      Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

ORIGINALE 

 

N.  86 

del 03 settembre 2016 

OGGETTO: Affidamento servizio trasporto  scolastico della scuola di 

Arsoli dal 13 settembre al 30 giugno  2017.  Aggiudicazione definitiva. 

CIG. ZD11AFECCF 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

 il Comune di Arsoli ha conferito all’Unione Comuni Medaniene il servizio trasporto 

scolastico presso il Comune di Arsoli; 

 il Comune di Arsoli con delibera di Giunta Comunale  n.77 del 15.07.2016, ha approvato il 

Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento del servizio trasporto scolastico presso il 

Comune di Arsoli A.S. 2016/2017;       

 con Determina del Responsabile Servizi Scolastici n. 80 del 12.08.2016 e' stato approvato 

l'avviso per manifestazione interesse a partecipare alla gara per "Affidamento del servizio 

trasporto scolastico presso il Comune di Arsoli A.S. 2016/2017, giusta pubblicazione 

nell’apposito spazio del sito internet del Comune di Arsoli e dell’Unione Comuni Medaniene; 

 con determina n. 82 del 26.8.2016 e’ stato approvato il  bando di gara per l’affidamento della 

gara in oggetto redatto dallo scrivente;  

Considerato che il citato bando con i relativi allegati è stato pubblicato al sito istituzionale 

dell'Unione Comuni Medaniene il giorno 26.08.2016; 

Considerato che necessita attivare il servizio trasporto scolastico presso la scuola di Arsoli con 

decorrenza 13  settembre  2016; 

Visto il verbale n° 1 del 03 settembre 2016, assunto al protocollo dell’Unione al n° 284 del 

03.09.2016, con il quale la gara in oggetto è stata affidata in via provvisoria alla Società ECOAL-

BUS SRL  con sede in Ponsacco - Via G. Da Verrazzano 11/9 P.IVa 01441340294 avendo la stessa 

offerto lo sconto unico percentuale del 6% (seivirgolazerozero%) su prezzo base palese più 

vantaggioso per l’Amministrazione Comunale, compreso oneri di sicurezza aziendali pari  €uro 

400,00 (quattrocento euro/00) e oneri del personale specificati nella stessa offerta agli atti di gara, 

pari a €uro 24.840,00 (ventiquattroottocentoquarantaeuro/00) più IVA di legge; 

Ritenuto di approvare gli atti di gara e procedere all'affidamento definitivo della gara in oggetto a  

favore della Società ECOAL-BUS SRL  con sede in Ponsacco - Via G. Da Verrazzano 11/9 P.IVa 

01441340294, al prezzo offerto complessivo per lo svolgimento del servizio in argomento, secondo 

le modalità riportate nel capitolato speciale posto in allegato 1 al bando di gara agli atti della 

presente determina, compreso oneri di sicurezza aziendali pari  €uro 400,00 (quattrocento euro/00)  

e oneri del personale indicate nella propria offerta anch’essa agli atti di gara, pari a €uro 24.840,00 

(ventiquattroottocentoquarantaeuro/00) più IVA di legge; 

Ritenuto di affidare, stante l’urgenza di attivare il servizio in oggetto con decorrenza dal 13 

settembre c.m. e nelle more delle verifiche d’ufficio sulle dichiarazioni rese in sede di gara e della 

stipula del relativo contratto, alla Società ECOAL-BUS con sede in Ponsacco - Via G. Da 

Verrazzano 11/9 P.IVa 01441340294, alle stesse condizioni tecniche ed economiche di cui alla 

presente determina di aggiudicazione definitiva; 

Considerato che la spesa presunta per il servizio in argomento e per il citato periodo è pari a €uro 

24.840,00 (ventiquattroottocentoquarantaeuro/00) più IVA di legge, compreso oneri di sicurezza 

aziendali €uro 400,00 (quattrocento euro/00)  e oneri del personale indicate nella propria offerta 

anch’essa agli atti di gara; 

Considerato che il D.Lgs. 50/2006 e ss.mm.ii. consente di effettuare affidamenti diretti per servizi 

fino ad importo di €uro 40.000,00;  

Preso atto della richiesta del DURC riguardante il citato contraente ed il relativo esito positivo agli 

atti della presente determina;; 

Visto la delibera di Consiglio Unitario con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 

2016 e Bilancio Pluriennale 2016/2017; 



Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

Acquisito il parere di Regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Amici 

Marilena reso ai sensi dell'art. 49 e 174 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..; 

Visto lo Statuto Unitario 

DETERMINA 
 

1. Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento; 

2. Di approvare gli atti di gara e procedere all'affidamento definitivo della gara in oggetto a  

favore della Società ECOAL-BUS SRL  con sede in Ponsacco - Via G. Da Verrazzano 11/9 

P.IVa 01441340294, al prezzo offerto complessivo per lo svolgimento del servizio in 

argomento, secondo le modalità riportate nel capitolato speciale posto in allegato 1 al bando 

di gara agli atti della presente determina, compreso oneri di sicurezza aziendali pari  €uro 

400,00 (quattrocento euro/00)  e oneri del personale indicate nella propria offerta anch’essa 

agli atti di gara, pari a €uro 24.840,00 (ventiquattroottocentoquarantaeuro/00) più IVA di 

legge; 

3. Di affidare, stante l’urgenza di attivare il servizio in oggetto con decorrenza dal 13 settembre 

c.m. e nelle more delle verifiche d’ufficio sulle dichiarazioni rese in sede di gara e della 

stipula del relativo contratto, alla Società ECOAL-B con sede in Ponsacco - Via G. Da 

Verrazzano 11/9 P.IVa 01441340294 alle stesse condizioni tecniche ed economiche di cui 

alla presente determina di aggiudicazione definitiva; 

4. Di impegnare la somma di €uro 24.840,00 (ventiquattroottocentoquarantaeuro/00) più IVA 

di legge, compreso oneri di sicurezza aziendali pari a €uro 400,00 (quattrocento euro/00)  e 

oneri del personale indicate nella propria offerta, capitolo n. 400  intervento n. 1040502  del 

Bilancio di Previsione anno 2016; 

5. Di notificare mediante pec la presente determina alla Società ECOAL-BUS SRL  con sede 

in Ponsacco - Via G. Da Verrazzano 11/9 P.IVa 01441340294; 

6. Di inviare la presente determina al Comune di Arsoli per le azioni di competenza, ivi 

compreso la consegna dello scuolabus alla citata società mediante contratto di comodato 

d’uso; 

7. Di trasmettere la presente determina all’Ufficio Ragioneria dell’Unione Comuni Medaniene 

per le azioni di propria competenza, 

        Il Responsabile del Servizio scolastico 

                                                                         f.to  Dott. Pasquale Loffredo 

 

Per regolarità contabile e copertura finanziaria 

Responsabile Ufficio Finanziario dell’Unione        

             f.to     Rag. Amici Marilena 


