C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
U.O.C. Scuola e Sport

DETERMINAZIONE N

924 del 31/08/2021

Oggetto:
PROCEDURA APERTA - SOPRA SOGLIA EX ART. 2 COMMA 2 DEL DL 76/2020 (CONVERTITO
CON LEGGE 120/2020) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL
COMUNE DI EMPOLI. C.I.G. 8777048922 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E
AGGIUDICAZIONE APPALTO
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LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
- il decreto del Sindaco n. 107 del 29/10/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di
direzione del Settore “Servizi alla persona”;
RICHIAMATE:
- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
RILEVATO che con propria determinazione n. 600 del 10/06/2021 -avente ad oggetto “DETERMINAZIONE A
CONTRARRE. PROCEDURA APERTA EX ART. 2 COMMA 2 DL 76/2020 (CONVERTITO CON LEGGE
120/2020) – DA SVOLGERSI IN VIA TELEMATICA - PER L’APPALTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI
PRIMO GRADO DEL COMUNE DI EMPOLI. C.I.G. 8777048922 - – INDIZIONE”, veniva disposto di
procedere mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 2 comma 2 D.L. 76/2020 per l'affidamento indicato in
epigrafe;
PRESO ATTO che nella determina n. 600 del 10/06/2021 succitata si è provveduto a prenotare l’impegno
per l’intera procedura di gara;
DATO ATTO che la determinazione cennata fissava:
- quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art 95 comma 3 D.
lgs. 50/2016)
- quale scadenza utile per la presentazione delle offerte la data del del 12/07/2021 ore 09:00 (poi prorogata
alle ore 22:00 per un problema tecnico);
- la base d'asta per l’appalto fissata - per l’intero biennio - in euro 810.000, di cui euro 67.744,00 per IVA;
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RILEVATO che il bando di gara è stato pubblicato nei modi, forme e termini previsti dalla vigente normativa,
e precisamente su GUUE, GURI e 4 quotidiani (di cui 2 a tiratura locale);
DATO ATTO che le operazioni compiute dall'Autorità di gara e dalla Commissione giudicatrice sono
sintetizzate negli allegati processi verbali;
PRESO ATTO:
- che la migliore offerta in gara è risultata essere quella della società Re Manfredi Cons. Coop. a R. L.
ONLUS - con sede legale in Via Rudolf Diesel snc, Manfredonia (FG), C.F. 03208920714 - con complessivi
punti 78 su 100 (offerta tecnica punti 58 e offerta economica punti 20);
-che ai sensi dell’art 97 comma 3 del D. lgs. 50/2016 non è stata effettuata la verifica sulla congruità
dell'offerta;
-che in conformità ai dettami del D. lgs. 50/2016 è invece stata effettuata la verifica sul costo del personale
dichiarato in gara dalla società risultante prima in graduatoria;
RILEVATO che nulla osta pertanto:
A) all'approvazione dei citati processi verbali di gara (processi riuniti in un unico allegato - allegato A – parte
integrante e sostanziale del presente atto);
B) al conseguente affidamento dell’appalto SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO LE
SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI EMPOLI
C.I.G. 8777048922, alla società Re Manfredi Cons. Coop. a R. L. ONLUS - con sede legale in Via
Rudolf Diesel snc, Manfredonia (FG), C.F. 03208920714 per complessivi (importo biennale) €
750.264,93 (compresa IVA al 10% per un totale di € 68.205,90)
Nelle tabelle che seguono la somma di cui sopra è scomposta in termini di anni e competenza
ANNO 2021 (settembre/dicembre)
CAPITOLO

SOMMA IMPEGNATA

RIDUZIONE

IMPORTO
IMPEGNO

576002

€ 135.000

€ 9.955,85

€ 125.044,15

NUOVO

ANNO 2022 ( gennaio/dicembre)
CAPITOLO

SOMMA IMPEGNATA

RIDUZIONE

IMPORTO
IMPEGNO

576002

€ 405.000

€ 29.867,53

€ 375.132,47

NUOVO

ANNO 2023 (gennaio/luglio)
CAPITOLO

SOMMA IMPEGNATA

RIDUZIONE

IMPORTO
IMPEGNO

576002

€ 270.000

€ 19.911,69

€ 250.088,31

NUOVO

RICHIAMATO l'art. 175 comma 5-quater del T.U.E.L. che disciplina le variazioni di Bilancio di Previsione ed il
Piano Esecutivo di gestione di competenza dei Responsabili di spesa;
RICHIAMATO inoltre il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione n 64/CC del
18/09/2017 che, all'art. 71, comma 1 stabilisce che “sono di competenza del responsabile della spesa le
seguenti variazioni di bilancio e di PEG previste dall'art. 175, comma 5 quater, del T.U.E.L.;
LETTO il D.L. 76/2020 convertito nella legge 120/2020 (recentemente modificato dal D.L. 77/2021);
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LETTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO il TUEL 267/2000 e ss.mm.ii;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di approvare i processi verbali sulle operazioni di gara (processi riuniti in unico allegato allegato A – che fa parte integrante e sostanziale del presente atto);
2. Di affidare l’appalto per il SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO LE SCUOLE
DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI EMPOLI
C.I.G. 8777048922 alla società Re Manfredi Cons. Coop. a R. L. ONLUS - con sede legale in
Via Rudolf Diesel snc, Manfredonia (FG), C.F. 03208920714 - alle condizioni indicate nella legge
speciale di gara e nell'offerta tecnico-economica presentata dall'operatore economico, per
complessivi € 750.264,93 (compresa IVA al 10% per un totale di € 68.205,90). Detto importo:
- è riferito all’interno biennio di affidamento;
- è già decurtato dal ribasso offerto in gara;
3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad € 682.059,03 oltre iva ad aliquota
10 % per € 68.205,90, quindi a complessivi € 750.264,93, di cui € 125.044,15 nell'annualità
2021, € 375.132,47 nell'annualità 2022, € 250.088,31 nell'annualità 2023;
4. Di dare atto che la suddetta spesa di € 750.264,93, Iva inclusa, è riferita al periodo decorrente
dal 13/9/2021, data prevista per il perfezionamento dell'affidamento, successivamente
all'esecutività della presente determinazione, al 31/12/2023 e sarà pertanto esigibile, ai sensi
dell'allegato 4/2 al D. lgs 118/2011, nello stesso periodo;
5. Di convertire la prenotazione di spesa di cui alla determinazione n. 600 del 10/06/2021 in
impegno definitivo di spesa, imputando gli importi annuali di spesa e relative riduzioni sul
bilancio di previsione 2021-2023, agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;
6. Di dare atto che il presente provvedimento non altera gli equilibri di bilancio avendo lo stesso
natura esclusivamente compensativa;
7. Di comunicare la presente variazione alla Giunta Comunale secondo quanto stabilito dall'art. 71
comma 4 del Regolamento di Contabilità;
8. Di demandare all'Ufficio contratti:
- le verifiche sui requisiti generali dichiarati in sede di gara e le verifiche prevista dal codice
antimafia (D.Lgs 159/2011);
- il recupero delle spese per pubblicazioni legali;
- il conteggio delle spese necessarie per la sottoscrizione del contratto di appalto (atto pubblico
amministrativo);
- la richiesta dei documenti propedeutici al perfezionamento contrattuale;
- le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale autodichiarati dalla ditta
in sede di gara;
9. Di dare atto che - conformemente al D.L. 76/2020 – potrà essere disposta l'esecuzione
dell'appalto anche prima della sottoscrizione del contratto;
10. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
11. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del servizio finanziario;
12. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione
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della prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di
spesa;
13. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che
non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;
14. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli
obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
15. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

U 2021

1880

04061.03.0576002

2021

U.1.03.02.15.002

TRASPORTO SCOLASTICO
E ACCOMPAGNAMENTO SERVIZI AFFIDATI A TERZI

RE MANFREDI
CONS. COOP.
A R. L. ONLUS

87770489
22

-9.955,85

U 2021

1881

04061.03.0576002

2022

U.1.03.02.15.002

TRASPORTO SCOLASTICO
E ACCOMPAGNAMENTO SERVIZI AFFIDATI A TERZI

RE MANFREDI
CONS. COOP.
A R. L. ONLUS

87770489
22

-29.867,53

U 2021

1882

04061.03.0576002

2023

U.1.03.02.15.002

TRASPORTO SCOLASTICO
E ACCOMPAGNAMENTO SERVIZI AFFIDATI A TERZI

RE MANFREDI
CONS. COOP.
A R. L. ONLUS

87770489
22

-19.911,69

Empoli, 31/08/2021
Il Dirigente del Settore
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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