COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
N°

143

Data 09/07/2018

OGGETTO: Conferimento efficacia a determina n. 134/2018 di
aggiudicazione della GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S.
2018/2019
CIG 74911379CE

L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di Luglio, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
Visto il Decreto Sindacale prot. n° 29 del 02.01.2018 che ha attribuito alla Sottoscritta la
posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n°
267/2000 e dell’art. 8 e segg. del C.C.N.L.
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 29.03.2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2017-2019;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture” e, in particolare, l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento che specifica, tra
l’altro, al comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti all’aggiudicatario e l’art. 33 ai sensi del quale la cosidetta “proposta di aggiudicazione”
deve essere approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante, che
nel caso di specie è da individuare nella Sottoscritta in qualità di R.U.P. competente alla gestione
della gara;
Preso atto della determinazione dei Servizi Generali n° 102 del 15.05.2018 avente ad
oggetto “Servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2018/2019 Determinazione a contrattare ex art.
192 D. Lgs.vo n° 267/2000 e s.m.i. Indizione gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi
dell’ art. 60 c.1 D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i. Approvazione bando di gara, capitolato d’appalto,
d.u.v.r.i. e schema di contratto CIG 74911379CE;
Considerato che in data 19 Giugno 2018, ore 12:00, è scaduto il termine per la
presentazione delle offerte e che entro tale termine è regolarmente pervenuto all’Ufficio Protocollo
del Comune di Oricola (sede della C.U.C. per i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di
Botte) n° 1 plico presentato dal seguente operatore economico:
- Consorzio Ecos European Consortium Services, Via Sardegna, 3 00045 Genzano di Roma
(Rm), con nota prot. n. 3110 del 18/06/2018;
Dato atto che in data 20 giugno 2018, presso il Comune di Oricola, si sono svolte le
operazioni di gara, conclusesi con la formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della
Società “Consorzio Ecos European Consortium Services ” di Genzano di Roma (RM), ai sensi
dell’art. 32 del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i.;

Visto il verbale di gara n° 1 del 20 Giugno 2018, agli atti del procedimento;
Vista la determinazione dei Servizi Generali n. 134 del 21/06/2018 avente ad oggetto “Gara
Trasporto Scolastico A.S. 2018/2019 CIG 74911379CE - Approvazione proposta di
aggiudicazione”, con la quale, per le motivazioni ivi riportate, è stato approvato il verbale di gara
n.1 del 20/06/2018, nonché aggiudicato il servizio de quo alla Società “Consorzio Ecos European
Consortium Services” con sede in Via Sardegna, 3 00045 Genzano di Roma (Rm), P.I.
05208301001, al prezzo offerto di € 76.600,00 + € 800,00 per oneri per la sicurezza + iva 10%;
Visti, in particolare, l’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, laddove prevede che
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti
all’aggiudicatario;
Dato atto che, nei confronti della ditta risultata aggiudicataria si è proceduto alla verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati
in sede di gara attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., con esito positivo;
Preso, altresì, atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così
come desumibile dal DURC;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il n. 74911379CE;
Visti, altresì:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- lo statuto dell’ente;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Di approvare le premesse che ivi si intendono totalmente richiamate;
Di APPROVARE NONCHE’ CONFERIRE EFFICACIA alla proposta di aggiudicazione
disposta con la richiamata determinazione dei Servizi Generali n. 134/2018, avente ad oggetto
“Gara trasporto scolastico A.S. 2018/2019 CIG 74911379CE - Approvazione proposta di
aggiudicazione”;
Di approvare la graduatoria di merito come segue:
Posizione
1

Ditta
Consorzio Ecos European Consortium
Services

Ribasso offerto
4,25%

Di aggiudicare, pertanto, l’appalto del servizio di che trattasi al “Consorzio Ecos European
Consortium Services” con sede in Via Sardegna, 3 00045 Genzano di Roma (Rm), P.I.
05208301001, al prezzo offerto di € 76.600,00 + € 800,00 per oneri per la sicurezza + iva 10%;
Di procedere alla comunicazione alla ditta interessata del presente provvedimento ai sensi di legge;
A norma dell’art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è la
Dr.ssa Sabrina Marzano;
La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria e l’inserimento nella raccolta di cui all’art. 183 c. 9°, del Decreto
Lgv. 267/00 (T.U.);
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo
Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nella Sezione “Trasparenza” presente sul sito
istituzionale dell’Ente.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art.
147 bis del T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt.
147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.
IMP. n° 17109 del 15.05.2018
Carsoli lì 10/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D’Andrea
____________________________

Prot. n. 6020 del 12/07/2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi 12/07/2018 :
X All’Albo Pretorio
X Sul sito istituzionale dell’Ente
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano
_________________

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni
consecutivi dal ____________ al ______________
Carsoli lì ________________

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI
___________________________

