
COMUNE DI TOLFA
Città Metropolitana di Roma Capitale

******

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO, 
SERVIZI ALLE PERSONE E ALLE IMPRESE 

DETERMINAZIONE N. 383 / 2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA 
SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO . ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 
AGGIUDICAZIONE EFFICACE.

ISTRUTTORE DELLA PRATICA: BIANCHI GIOIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che il Comune di Tolfa:

-          con deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  19  del  31/3/2017   ha approvato il 
bilancio di previsione  2017- 2019; 
-          con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 20/9/2017  è stato  approvato il 
piano esecutivo di gestione per l’anno 2017 nonché affidato ai Responsabili dei Servizi la 
gestione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2017;

 
Visto il Decreto Sindacale n. 24   del 2 agosto 2017    con il quale il sottoscritto Dott. Andrea Mori   
è stato nominato responsabile del Settore IV – Servizio Amministrativo, servizi alle persone e alle 
imprese;
 
Richiamata  la  propria  determinazione  n.  270  del  25/8/2017,  si  è  indetta  apposita  procedura 
negoziata , ai sensi dell’art. 36, comma 2  del D.Lgs 50/2016, mediante invito di n. 5 operatori 
economici in possesso dei requisiti,  al fine dell’affidamento del servizio di accompagnamento e 
vigilanza sui mezzi di trasporto anno scolastico 2017-2018 , per un importo a base d’asta pari a €.  
39.900,00 , oltre IVA  di Legge, con aggiudicazione, ai sensi dell’art.  95, comma 4, lett.  c) del 
D.Lgs  50/2016,  mediante  il  criterio  del  minor  prezzo,  inferiore  a  quello  posto  a  base  d’asta, 
determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara;
 
Richiamata altresì la propria determinazione n. 299 del 12/9/2017 con la quale si prendeva atto del 
verbale n. 1 del 6/9/2017 e si   approvava il verbale di gara n. 2 dell’8/9/2017 di aggiudicazione 
provvisoria del servizio in oggetto alla Soc. Coop. Casa Comune 2000 Società Cooperativa Sociale 



Onlus, con sede in Ladispoli (RM), Via Milano n. 17, P.I. 03865461002 , che ha offerto il ribasso 
unico e incondizionato del  10,80% pari  a €.  4.309,20  sull’importo posto a  base d’asta,  per un 
corrispettivo di €. 35.590,80, oltre l’IVA di legge;
Dato atto che :
-  sono state eseguite tutte le verifiche in merito al DURC, alla visura camerale e ai certificati del 
casellario giudiziale, dei carichi pendenti e dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative e da tali 
verifiche è emerso che l’impresa aggiudicataria non si trova in nessuna delle cause di esclusione ex  
art. 80 del D.Lgs. 50/2016, è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla lettera invito a presentare 
offerta ed è in linea con tutti gli assolvimenti di legge;
Preso  atto  che,  per  i  predetti  motivi,  l'aggiudicazione  è  divenuta  efficace,  ai  sensi  dell'art.  32,  
comma 7, del D. Lgs. 50/2016;
Visto  lo  schema di contratto, che si allega alla presente; 
Richiamati: 

·         il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
·         l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Ritenuto di procedere in merito; 

 
DETERMINA

                                                                                  
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 
 
1.      Di  dare  atto,  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  7,  del  D.Lgs  50/2016,  dell'avvenuta  efficacia  
dell'aggiudicazione del servizio “di accompagnamento e vigilanza sui mezzi di trasporto scolastico. 
Anno scolastico  2017/2018”  alla  Soc.  Coop.  Casa  Comune 2000  Società  Cooperativa  Sociale 
Onlus, con sede in Ladispoli (RM), Via Milano n. 17, P.I. 03865461002, , che ha offerto il ribasso 
unico e incondizionato del  10,80% pari  a €.  4.309,20  sull’importo posto a  base d’asta,  per un 
corrispettivo di €. 35.590,80, oltre l’IVA di legge;
2.      Di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto  
avverrà mediante scrittura privata;
3.      Di approvare lo schema di contratto allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;
4.      Di rimodulare la spesa  di €. 39.149,87, comprensiva di IVA 10%  già impegnata con propria 
determinazione n. 270 del 25/8/2017, meglio descritta nella premessa come segue: Cap.  277 cod. 
bil. 04.06.01 di cui €. 13.679,37 (comprensiva di IVA 10% )  con   esigibilità 2017 ed  € 25.470,50 ( 
comprensiva di IVA 10%) con   esigibilità 2018;
5.      Di  dare  atto  che,  per  il  servizio  di  che  trattasi,  è  stato  assegnato  il  seguente  CIG: 
ZAFIFADE48;
6.      Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
per gli adempimenti consequenziali.
7.      Di precisare che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e, ai sensi e per gli  
effetti  dell'art.  29,  comma 1,  del  D.Lgs  n.  50/2016,  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione 
"Amministrazione Trasparente";
 

 



Lì, 23/10/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MORI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


