
CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO
:

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N° 
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
PER GLI ANNI  SCOLASTICI 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021 - CODICE CIG 
749624945E - AGGIUDICAZIONE E PUBBLICAZIONE ESITO GARA.

Ufficio / Settore APPALTI E CONTRATTI/ESPROPRIAZIONI / APPALTI E 
CONTRATTI/ESPROPRIAZIONI    

Dirigente/Titolare P.O. DOTT.SSA MARIA CHIARA MARCELLIN    
Numero meccanografico DET. 1139 / 2018
Data adozione 25/10/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O. DEL
SETTORE SEGRETERIA GENERALE/CONTRATTI

Premesso che:

- con determinazioni del dirigente del settore istruzione/informativo adottate il 22 maggio e 13 giugno 
2018, nn° mecc. 541-2018 e 627-2018, registrate ai nn° 502/2018 e 558/2018, entrambe esecutive, furono 
approvati il capitolato speciale d'appalto ed il D.U.V.R.I. per l'affidamento del servizio di trasporto 
scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado della città di Pinerolo, per gli anni 
scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 – Codice CIG 749624945E comportante una spesa 
complessiva di € 196.695,72, di cui € 74.412,00 a base di gara;
- con le citate determinazioni fu stabilito di affidare il servizio mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come 
disciplinato dal successivo art. 95, comma 2, furono definite le condizioni di aggiudicazione, nonché quelle 
contrattuali e fu impegnata la spesa complessiva conseguente;
- il servizio in oggetto è finanziato  con fondi propri di bilancio ;
- la gara è stata gestita dalla Centrale Unica di Committenza costituita tra i comuni di Pinerolo e 
Piossasco con convenzione n° 66/15 del 28 gennaio 2015;
- in data 6 luglio 2018 fu pubblicato all'albo pretorio del comune di Pinerolo l'avviso pubblico per la 
ricerca sul mercato di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti;



- nel suddetto avviso fu fissato nel giorno 23 luglio 2018 il termine finale per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla procedura;

- entro il termine perentorio sopra indicato pervennero tre  istanze di partecipazione, e precisamente:

- CAVOURESE S.p.A., sede legale: strada del Drosso n° 77, 10135 TORINO; sede amministrativa: via 
Pinerolo n° 73, 10061 CAVOUR (TO);
- BMC TOUR s.r.l., via Alba n° 6, 12042 BRA(CN);
- ITACA SOCIETA' COOPERATIVA, via Venezia n° 77, 56038 PONSACCO (PI);

- come risulta dal verbale di riunione del 26 luglio 2018, vennero prese in esame le richieste di invito 
suddette, fu accertata la regolarità delle dichiarazioni rese ed il possesso dei requisiti richiesti ai fini della 
partecipazione alle fasi successive e quindi vennero ammessi alla procedura negoziata gli operatori 
economici riportati in un elenco che sarebbe stato mantenuto riservato fino al termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte;
- con nota protocollata al n° 46019 del 30 luglio 2018, trasmessa a mezzo pec, gli operatori economici 
ammessi furono  invitati a presentare la propria offerta, con scadenza alle ore 11.30 del giorno 4 
settembre 2018;
- entro il termine di scadenza fissato pervenne offerta da parte della società CAVOURESE S.p.A.;
- come risulta dal verbale n. 36/CUC del 10 settembre 2018, il seggio  di gara verificò l’idoneità della 
documentazione prodotta a corredo dell'offerta e ammise alla fase successiva l'unico partecipante alla 
gara;

- con determinazione del funzionario incaricato di P.O. del settore segreteria generale/contratti adottata 
l'11 settembre 2018, n. meccanografico 962/2018, registrata al n. 878/2018, esecutiva,  nel rispetto 
dell’art. 77 del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 e delle Linee Guida n° 5 approvate dal Consiglio dell'Autorità 
Anticorruzione con delibera n° 1190 del 16 novembre 2016, aggiornate con successiva delibra n° 4 del 10 
gennaio 2018, fu nominata la Commissione giudicatrice tecnica incaricata della valutazione delle offerte 
tecnica ed economica;

- come si rileva dai relativi verbali, il giorno 25 settembre (due sedute) detta Commissione giudicatrice 
tecnica si riunì e procedette alla disamina dell'offerta tecnica dell'operatore economico partecipante ed 
attribuì il relativo punteggio;

- il giorno 5 ottobre 2018, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice comunicò il suddetto 
punteggio, esaminò l’offerta economica prodotta dal concorrente e procedette alla sommatoria dei 
punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica che determinò il seguente risultato:

CONCORRENTE OFFERTA 
TECNICA

OFFERTA 
ECONOMICA

PUNTEGGIO  
TOTALE

CAVOURESE S.p.A. 55 25,50 80,50

- come riportato nel citato verbale del 5 ottobre 2018, l'offerta vincitrice non è risultata anormalmente 
bassa e, pertanto, non è stato attivato il procedimento di verifica di cui all'art. 97, comma 3,  del D. Lgs. n° 
50/2016;
- l’aggiudicazione è subordinata agli adempimenti previsti dagli atti di gara;

- ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D. Lgs. 18/4/2016 n° 50, si è provveduto ad inoltrare le richieste di 
verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dalla società CAVOURESE S.p.A., riguardanti:
1) il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti ai fini della 
partecipazione alla procedura negoziata;
2) il possesso dei requisiti generali, avvalendosi del sistema AVCPASS istituito dall'ANAC, nonché 
mediante inoltro della richiesta direttamente alle amministrazioni interessate, ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445;
3) la valutazione dei costi della manodopera indicati dal vincitore, sulla base delle prescrizioni contenute 
nell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n° 50/2016;



Accertata, in base alle risultanze del verbale di gara n° 36/CUC del 10 settembre 2018, redatto dal seggio 
di gara, e dei verbali stilati dalla commissione giudicatrice tecnica in data 25 settembre (due sedute) e 5 
ottobre 2018, la regolarità dell’attività svolta;

Preso atto della comunicazione pervenuta dall'ufficio istruzione/informativo, nella quale si precisa che la 
decorrenza dell'appalto sarà presumibilmente il 1° dicembre, in quanto le operazioni di gara sono 
proseguite oltre l'avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e che, conseguentemente, l'importo contrattuale 
deve rideterminarsi in € 66.044,16;

Dato atto che la variazione della decorrenza contrattuale è disciplinata dall'art. 3 del citato capitolato 
speciale d'appalto;

Ritenuto, quindi, di aggiudicare il servizio in questione alla società CAVOURESE S.p.A.  approvando 
detti verbali di gara;

Visto il provvedimento del dirigente del settore segreteria generale prot. n° 11007 del 19 febbraio  2018, 
con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico relativo alla Posizione Organizzativa denominata 
“Gestione procedure di gara, appalti, contratti ed espropri, CUC”;

Considerato che, con il conferimento del suddetto incarico di Posizione Organizzativa, è stata delegata, 
tra l'altro, l'approvazione dei provvedimenti di aggiudicazione per affidamenti di importo pari od inferiore 
ad € 80.000,00;

Visto l’art. 33 del D. Lgs. 18/4/2016, n° 50;

Considerato che il presente provvedimento ha natura dirigenziale poiché adottato in virtù della delega 
sopra richiamata e conferita alla sottoscritta;

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27/9/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018-2020”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 27/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 
2018/2020”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 27/12/2017, esecutiva ai sensi di legge , avente ad 
oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 17/4/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “PEG 2018 e Piano della Performance 2018-2020. Approvazione”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del  2/5/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lettera 
e-bis), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

Visti:
- l’art. 151, comma 4, del D. Lgs 18/8/2000, n. 267;
- il D. Lgs. 18/4/2016, n. 50;
- l’art. 28 del vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1) Di approvare il verbale di gara n° 36/CUC del 10 settembre 2018, redatto dal seggio di gara, nonché i 
verbali stilati dalla commissione giudicatrice tecnica in data 25 settembre (due sedute) e  5 ottobre 2018, 
che si allegano alla presente determinazione sotto le lettere A), B), C) e D) per farne parte integrante e 
sostanziale, riguardanti l'affidamento del servizio  di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e 
secondarie di I grado della città di Pinerolo, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 – Codice 



CIG 749624945E, e di aggiudicare lo stesso, per le ragioni espresse in narrativa, alla società 
CAVOURESE S.p.A., con sede legale in Torino, strada del Drosso n° 77, e sede amministrativa in 
Cavour, via Pinerolo n° 73.

2) Di dare atto che l'aggiudicatario ha acquisito il punteggio totale di 80,50 punti ed ha offerto il ribasso 
dello 0,16% sul costo orario di € 26,50 posto a base di gara.

3) Di dare atto che il contratto decorre dal 1° dicembre 2018 e che il corrispettivo aggiornato da 
corrispondere ammonta ad € 66.044,16, oltre I.V.A. 22%.

4)  Di dare atto che in sede di gara l'aggiudicatario ha dichiarato che:
- l’importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, degli oneri per la sicurezza interna o aziendali connessi con l’attività propria dell’impresa 
ammonta per l'intera durata dell'appalto ad € 740,00, oltre I.V.A. ai sensi di legge;
- l'importo dei costi della manodopera per  l'intera durata dell'appalto  è pari ad € 70.000,00, oltre I.V.A. ai sensi 
di legge.

5) Di stabilire che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n° 50/2016, la presente aggiudicazione 
diverrà efficace dopo la conclusione delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti per la 
partecipazione alla gara in capo all’aggiudicatario, nonché degli accertamenti in merito al costo della 
manodopera dichiarato.

6) Di ridurre il sub-impegno 22373/2018 del bilancio del corrente esercizio finanziario dell'importo di € 
2.517,94.

7) Di impegnare, a favore della società CAVOURESE S.p.A. (c.f./partita IVA 00519860019), nel rispetto 
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 
80.573,88 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi 2018, 2019, 2020 e 
2021 al capitolo 10300155 (servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo), missione 4 (istruzione e diritto 
allo studio), programma 6 (servizi ausiliari all'istruzione), titolo 1 (spese correnti), macroaggregato 3 
(acquisto di beni e servizi), conto finanziario di V livello U.1.03.02.13.003, come segue:
- anno 2018:  € 2.517,94, impegno 21907/2018;
- anno 2019: € 30.215,20, impegno 10068/2019;
- anno 2020: € 30.215,20, impegno 162/2020;
- anno 2021: € 17.625,54, impegno 26/2021.

8) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli 
di finanza pubblica.

9) Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa   
RICORRENTE.

10) Di effettuare la pubblicità dei risultati della presente procedura sul sito internet del comune di 
Pinerolo nello spazio dedicato alla Centrale Unica di Committenza e nella sezione amministrazione 
trasparente sotto la voce bandi di gara e contratti, nonchè all’albo pretorio del comune.

11) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 
147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 5 del vigente regolamento sul sistema dei controlli 
interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013, la regolarità tecnica 
del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio.



12) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 6 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013, che il presente provvedimento comporta ulteriori 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile.

13) Di dare atto, altresì, che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di 
conflitto d'interesse da quanti hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione 
sull'eventuale necessità di astensione ex art. 6-bis della legge n. 241/1990.

14) Di impegnarsi a pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente i dati 
previsti da:
- art. 3 della delibera ANAC n. 39 del 20/1/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 32, della L. 190/2012;
- art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O. DEL
     SETTORE SEGRETERIA GENERALE/CONTRATTI
          (dott.ssa Maria Chiara MARCELLIN)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul 
sito internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili 
del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché 
al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Pinerolo.


