
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III - SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI

_____________________________________

N. 157 REG. GEN. DEL 14/02/2018

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O UNION 3 - 
CENTRO DI COSTO COMUNE DI PORTO CESAREO. PROCEDURA 
DI GARA APERTA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI PORTO CESAREO. 
ANNI SCOLASTICI 2017/18-2018/19-2019/20-2020/21-2021/22. CIG.: 
70698228E9D - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E 
DEI VERBALI DI GARA. -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C.U.C. UNION 3

IL RUP DEL CENTRO DI COSTO

Nella sua qualità di incaricato ex D.lgs 18 agosto 2000 n.267 art.107, in forza al decreto del  
sindaco  n.  4  del  10/05/2017,  prot.  n.  8576,  legittimato  pertanto  ad emanare  il  presente  
provvedimento; non sussistono altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza,  
cause  di  incompatibilità  e/o  conflitto  di  interesse   previste  dalla  normativa  vigente,  con  
particolare  riferimento  al  codice  di  comportamento  e  alla  normativa  in  materia  di  
anticorruzione.

Visto  il  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante 
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il nuovo codice degli appalti pubblici di cui al Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 
pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 come modificato  dal dlgs 56/2017 e legge 96/2017 
“Codice   dei contratti pubblici”;

Visto il D.P.R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e ad oggi ancora non abrogate dal 
citato D.Lgs.50/2016 in accordo a quanto previsto dal regime transitorio;

Visto, nello specifico, l’art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) del Nuovo 
Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016);

Considerato che la scrivente amministrazione fa parte dell’Union3 costituita tra i “Comuni di 
“Carmiano,  Veglie,  Porto  Cesareo,  Leverano,  Monteroni,  Lequile,  Arnesano,  Copertino” 
qualificata quale centrale unica di committenza.

Considerato che, nel caso di specie, il Comune di Porto Cesareo è centro di costo rispetto alla 
suddetta Centrale di Committenza in seno all’UNion3, ad esso, spetta lo svolgimento di tutte 
quelle  attività  dettagliate  nel  vigente  Regolamento  sul  funzionamento  della  stessa,  tra  cui 
anche  la  determina  a  contrarre  e  la  redazione  dei  documenti  di  gara,  nonché  tutti  gli  
adempimenti propedeutici e successivi al corretto espletamento della gara stessa ivi indicati; 

Evidenziato che con determinazione  del responsabile di settore n. 513 del 21/06/2017 si è 
proceduto :

– ad indire Bando di Gara mediante proceduta aperta ai sensi degli artt.  60 e 95 del 
D.lgs.50/2016  per  l'affidamento  del  servizio  di  trasporto  scolastico  della  durata  di 
cinque anni scolastici ( 2017/18-2018/19-2019/20-2020/21-2021/22) per un importo a 
base d'asta di € 450.000,00;

– acquisire il seguente codice CIG: 706982E89D;

– il bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune dal 30/06 al 04/08/2017 ; 
al n. 1126  in data 26/06/17 sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea ; sul GURI il 
30/06/17 al n.74 e su quatrro quotidiani nazionali in data 11/07/2017;

– con le Determinazioni n.691 del 08/08/17 e n. 725 del 17/08/17 sono state ammesse 
alla procedura di gara tutte e sette le ditte concorrenti; 

Vista la determinazione n.107  del   06/09/2017  del Responsabile Servizi  C.U.C Union3, di 
costituzione  della  Commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte  ai  fini 
dell'aggiudicazione del servizio  oggetto di gara, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D. Lgs. n. 
50/2016;

Visti  i  verbali  delle operazioni di gara, di seguito enunciati ed allegati al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale, pervenuti al protocollo comunale in data 22/12/2017 al 
n.25674  a  cura  della  Commissione  di  aggiudicazione  ex  art.  77  di  esame  dell’offerta 
tecnica/economica:

1) Verbale n. 1  del 12/09/2017 seduta riservata ( valutazione offerta tecnica);
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2) Verbale n. 2 del 19/09/2017 seduta riservata (valutazione offerta tecnica):

3) Verbale n. 3 del 31/10/2017 seduta riservata (valutazione offerta tecnica);

4) Verbale n. 4 del 11/11/2017 seduta riservata (valutazione offerta tecnica);

5) Verbale n. 5 del27/11/2017 seduta pubblica (valutazione offerta economica);

Constatato che per l'effetto, la Commissione, di aggiudicazione  nominata ex art.  77 D.lgs 
50/2016  ha  proposto  l'aggiudicazione  del  servizio  de  quo in  favore  della  Ditta  Cirfeda 
Giuseppe con sede in Leverano alla Via P.Cazzella,n.63 – P. Iva 0113662075   avendo 
la stessa   presentato un’offerta ritenuta congrua e conveniente, conseguendo   il maggior 
punteggio complessivo di 91,02/100 nella graduatoria finale, per l'importo di € 402.525,00 
corrispondente  ad un ribasso offerto  del  10,55% sull'importo   posto  a base d'asta   di  € 
450.000,00 e che non ricorrono i presupposti per la verifica di offerte anormalmente basse; 

Dato  atto  che  le  procedure  di  verifica  sul  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale, 
economico-finanziario e tecnico-organizzativo ai fini dell'aggiudicazione definitiva, dichiarati in 
sede  di  gara,  sono  state  regolarmente  effettuate,  per  quanto  consentito  dalla  medesima 
procedura, tramite il sistema AVCPass dell'Anac con il profilo del sottoscritto R.U.P. in accordo 
a quanto previsto dall'art. 81 del d.lgs 50/2016 (assunti agli atti) ;

Vista l’informazione antimafia rilasciata dal Ministero dell’interno – Banca dati nazionale unica 
della documentazione antimafia -  prot. n. 002388_20180109 del 09/01/2018  richiesta per il  
procedimento di aggiudicazione (assunta agli atti)i;

Visto l’esito positivo delle succitate verifiche e l’assenza di cause di esclusione di cui al D.Lgs. 
n. 50/2016 nonché l'esito positivo degli  altri  controlli  previsti  ex lege ai fini  della presente 
aggiudicazione definitiva  per effetto  delle  quali  può essere dichiarata  l'intervenuta efficacia 
della stessa ai sensi dell'art. 32 comma 7 del dlgs 50/2016 e visti inoltre i controlli in corso di 
espletamento finalizzati alla stipula del contratto;

Precisato che l'amministrazione può in ogni caso revocare l'aggiudicazione se accerta in capo 
all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più dei 
requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a 
prescindere dalle verifiche già effettuate.

Considerata la regolarità della proposta di aggiudicazione proclamata dalla Commissione di 
aggiudicazione  in  favore  della  Ditta  Cirfeda  Giuseppe  con sede  in  Leverano  alla  Via 
P.Cazzella,n.63 – P. Iva 0113662075 essendo la stessa  risultata la migliore offerente  per 
aver  presentato un’offerta congrua e conveniente,  conseguendo   il  maggior  punteggio 
complessivo di 91,02/100 nella graduatoria finale;

Verificata inoltre la regolarità contributiva della ditta affidataria tramite il nuovo sistema di 
richiesta  DURC  on line (al  quale  lo  stesso sistema AVCpass  rinvia  espressamente),  giusta 
richiesta prot. INAIL_9745742 con scadenza 03/04/2018; 

Richiamati l'art.  32,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016; gli  artt.  72 e 98 del  D.  Lgs.  n. 
50/2016; il D.P.R. n. 207/2010, per quanto ancora vigente; il D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA 

Le  premesse riportate  sono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. DI APPROVARE i verbali delle operazioni di gara, richiamati in narrativa e  allegati al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, a cura della Commissione di 
aggiudicazione,  ex art. 77 del  D.Lgs.50/2016 di  esame dell'offerta tecnico/economica.

2. DI AGGIUDICARE secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex 
art. 95 dlgs 50/2016, l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per la durata di 
cinque anni scolastici ( 2017/18-2018/19-2019/20-2020/21-2021/22)  in favore della 
Ditta Cirfeda Giuseppe con sede in Leverano alla Via P.Cazzella,n.63 – P. Iva 
0113662075  essendo   risultata  la  migliore  offerente  conseguendo    il  maggior 
punteggio  complessivo  di  91,02/100 nella  graduatoria  finale  per  l'importo  di 
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€ 402.525,00 corrispondente ad un ribasso offerto del 10,55% sull'importo  posto a 
base d'asta  di € 450.000,00; dando atto che non ricorrono i presupposti per la verifica 
di offerte anormalmente basse. 

3. DI  DARE  ATTO che  l'importo   complessivo  di  €  402.525,00,  contemplativo  della 
remunerazione di tutte le voci di costo che il soggetto aggiudicatario deve sostenere per 
il presente appalto, comprese anche le migliorie indicate dalla stessa in sede di offerta 
tecnica, viene determinato in € 80.505,00 annue,  oltre ad  € 8.050,50 per iva al 10%, 
suddivise  in  nove  rate  mensili  pagabili  (settembre/dicembre  e  gennaio/maggio) 
dell'importo di € 8.945,00 + € 894,50 per iva al 10%.

4. DI DARE ATTO  che il Responsabile del Settore Finanziario provvederà a stanziare le 
somme previsionali relative alla mensilità di maggio 2018 e per il  periodo da settembre 
a dicembre 2018,  a maggio 2022 sui rispettivi bilanci 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 
sul cap. 673.

5. DI DICHARARE l'intervenuta efficacia della presente aggiudicazione definitiva ai sensi 
dell'art.  32 comma 7  del  D.Lgs  50/2016 avendo verificato  positivamente  i  requisiti 
connessi con la stessa come meglio precisato in narrativa.

6. DI  RIBADIRE  che  l'aggiudicatario  non  può  cedere  o  sub  concedere,  anche 
temporaneamente,  in  tutto  o  in  parte,  il  servizio  in  oggetto,  pena  la  risoluzione 
automatica  del  contratto,  fatta  eccezione l'applicazione  di  cui  all'art.  54 del  D.L.  n. 
69/2013, convertito in legge n. 98/2013.

7. DARE  ATTO  che  l'aggiudicazione  può  essere  revocata,  in  ogni  momento  e  con 
qualunque mezzo di prova, allorquando si accerti in capo all'aggiudicatario, l'assenza di 
uno (o più) dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di 
dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

8. DI PROCEDERE  agli  adempimenti  e  comunicazioni  post  aggiudicazione  definitiva  e 
propedeutici alla stipula del contratto.

9. DI TRASMETTERE il presente atto alla Centrale Unica di Committenza presso l'Union3 
per la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 

10.DI  DARE  ATTO che  il  presente  provvedimento  diventa  esecutivo  all'atto 
dell'apposizione del visto di regolarità contabile.

11.DI DARE ATTO CHE:

- l'istruttore della presente determinazione è lo stesso responsabile del servizio;

- il RUP ai sensi dell'ex art.10 del D.lgs 163/2006 è lo stesso responsabile di settore- 
Dr.ssa Maria Antonietta Giaccari

12.DI DARE ATTO  atresì che la presente determinazione:

-  va  comunicata  per  conoscenza  alla  Giunta  Comunale  per  il  tramite  il  Segretario 
Comunale;

- va pubblicata all'albo pretorio on line  di questo Ente per 15 giorni consecutivi, e nella 
Sezione Trasparenza;

- va inserita nel fascicolo delle determinazioni presso la segreteria Comunale.
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Porto Cesareo li, 13/02/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Maria Antonietta GIACCARI

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capit
olo

Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.S
ubImp.

1 2018 673 SERVIZIO TRASPORTO 
SCOLASTICO

49197,50 189

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 13/02/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE 
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER 
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 14/02/2018 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Maria Antonietta GIACCARI

________________________________
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