
COMUNE DI TERRICCIOLA
PROVINCIA DI PISA

********

D E T E R M I N A Z I O N E

OGGETTO:APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI 
TERRICCIOLA PER ANNI 3. AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. n. 267 del 18/8/2000, si esprime parere 
favorevole sulla presente determinazione:

-  In  ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
FUNARI RITA 

REGISTRO GENERALE
N.199 DEL 09/08/2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 131 del 18/06/2021 con la quale è stata approvata la 
documentazione per procedere all'appalto in oggetto per un ammontare complessivo presunto 
dell’appalto a base di gara per anni scolastici 3 pari ad € 681.757,20 (IVA esclusa), comprensivo di 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad  € 750,00 Rinnovabile di ulteriori anni 2;

DATO ATTO che con il medesimo atto è stato disposto di procedere attraverso una procedura 
aperta  telematica  con  aggiudicazione  in  base  al  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, avvalendosi dell'ufficio gare dell'Unione Valdera, in forza dell'Accordo ex art. 15 della 
legge 241/90 approvato con deliberazione  di  Giunta dell’Unione Valdera  n.  50 del  14/06/21 e 
Deliberazione della Giunta Comunale di Terricciola n. 35 del 16/06/2021, dell'art. 37 D.lgs 50/2016,
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della  Deliberazione della  Giunta dell'Unione Valdera n. 104 del 06/11/15, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto "Centrale unica di committenza dell'Unione Valdera. Individuazione delle 
funzioni";

DATO ATTO altresì che con determinazione n. 411 del 25/06/2021 del Funzionario Responsabile 
del  Servizio  Gare e Segreteria  Generale  dell’Unione Valdera  è stato disposto di  procedere,  in 
esecuzione  della  determinazione  del  Responsabile  settore  Affari  Generali  del  Comune  di 
Terricciola n.  131 del  18/06/2021, mediante procedura aperta  telematica, con aggiudicazione in 
base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3 D.lgs. 50 del 
18/04/2016 e s.m.i.,  individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come specificato 
negli atti di gara, conclusasi con la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico 
B&B Service società cooperativa;

VISTA la determinazione n. 524 del 09/08/2021 del Funzionario Responsabile  del Servizio Gare e 
Segreteria  Generale  dell’Unione  Valdera  ad  oggetto  “Procedura  aperta  telematica  n.7/2021  - 
appalto  del  servizio  di  trasporto  scolastico del  comune di  Terricciola  per  anni  3.  Rinnovabile. 
Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione” con la quale si dà atto della regolarità 
della procedura di gara  de quo, espletata in esecuzione della determinazione del Responsabile 
settore Affari Generali del Comune di Terricciola n.131 del 18/06/2021 e si approva il verbale delle 
operazioni della suddetta gara, che conclude con la formulazione della proposta di aggiudicazione 
dell’appalto in oggetto in favore dell'operatore economico B.&B. SERVICE SOCIETA’ COOP., con 
sede  legale  in  Pietrasanta (LU),  55045 piazza  Carducci  18,  C.F.  01494430463,  risultato 
classificato al primo posto con il  punteggio complessivo di punti 90 e con la seguente migliore 
offerta economica:
Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 13,13 %
Importo offerto al netto dell'IVA:Euro 591.590,95
costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 750,00
Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 592.340,95

DATO ATTO che l’appalto del servizio è affidato a misura, con riferimento al costo a chilomentro 
che, per effetto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, ammonta ad € 1,97;

RITENUTO,  per  quanto  sopra,  di  procedere  con gli  adempimenti  di  competenza,  disponendo 
l’aggiudicazione definitiva,  precisando che la   stessa diverrà efficace stante l'esito  positivo dei 
controlli  effettuati  da  parte  dell’ufficio  gare  dell’Unione  Valdera  circa  il  possesso  da  parte 
dell’aggiudicatario dei requisiti  di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  dichiarati in sede di 
gara;

VISTI:
‐ il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;

‐ la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 rubricata “Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

‐ il d.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile;

‐ le leggi 136/2010 e 217/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

‐ la legge n. 296/2006, art. 1, c. 450, come modificato dalla legge n. 145/2018;

‐ la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), ed in particolare i commi 629-633 relativi al c.d. 
split payment;

‐ l’art. 107, 183, e 192 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

‐ l’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro  modifiche 
ed integrazioni  in  materia rispettivamente di  “Amministrazione trasparente” e “Norme di 
contrasto alla corruzione D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali” (e successive modifiche ed integrazioni);
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‐ il d. lgs n. 267/2000 recante il testo unico sull’ordinamento degli Enti locali e ss.mm.ii,;

‐ il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

‐ la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di  procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss.mm.ii.;

VISTI inoltre:

‐ il Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
11 del 30/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

‐ il  PEG/DPO, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 30/04/2021, 
dichiarata immediatamente eseguibile;

‐ lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
‐ il Decreto del Sindaco n.3 del 01/06/2020 concernente l’attribuzione delle funzioni di cui al 
2° comma dell’art. 109 del T.U.E.L., ai responsabili degli uffici;

RAVVISATA la  rispondenza del  presente atto  ai  principi  di  regolarità  e correttezza dell'azione 
amministrativa, ai sensi e per effetti dell'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che non sussiste alcun conflitto di interesse del Responsabile del Settore, ai sensi 
dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DATO  ATTO  che  l’impegno  di  spesa  verrà  assunto  con  determinazione  di  aggiudicazione 
dell’appalto e farà carico ai capitoli di Bilancio indicati nella parte dispositiva del presente atto, che 
presentano sufficiente disponibilità;

DETERMINA

1. Di aggiudicare in via definitiva l’appalto del servizio di  trasporto scolastico del comune di 
Terricciola per anni 3.  Rinnovabile – a favore dell'operatore  economico  B.&B. SERVICE 
SOCIETA’ COOP.,  con sede legale in  Pietrasanta (LU),  55045 piazza Carducci 18, C.F. 
01494430463, risultato classificato al primo posto con il punteggio complessivo di punti 90, 
con la seguente migliore offerta economica:
Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 13,13 %
Importo offerto al netto dell'IVA:Euro 591.590,95
costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 750,00
Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 592.340,95

dando  atto  che  l’appalto  del  servizio  è  affidato  a  misura,  con  riferimento  al  costo  a 
chilometro che, per effetto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, ammonta ad € 
1,97.

2. Di  dare  atto  che  l’aggiudicazione  definitiva  diverrà  efficace  dopo  l’acquisizione  della 
documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'operatore 
economico aggiudicatario sopra indicato, così come previsto dall'art. 32 comma 7 del D.lgs. 
50/2016.

3. Di  trasmettere  il  presente  all’ufficio  gare  dell’Unione  Valdera  per  procedere  agli 
adempimenti di cui all’art. 76 comma 5 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

4. Di impegnare la spesa per gli esercizi 2021-2022-2023 sui seguenti capitoli:
- per € 87.000,00=. sul capitolo 04061.03.0557 del Bilancio 2021/2023 esercizio finanziario 
anno 2021 – esigibilità entro 31/12/2021
-  per  €  250.000,00=.  sul  capitolo  04061.03.0557  del  Bilancio  2021/2023  esercizio 
finanziario anno 2022 - esigibilità entro 31/12/2022
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-  per  €  250.000,00=.  sul  capitolo  04061.03.0557  del  Bilancio  2021/2023  esercizio 
finanziario anno 2023 - esigibilità entro 31/12/2023

5. Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 
31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/90, è la sottoscritta dott.ssa Rita Funari.

6. Di dare atto che il CIG che identifica l’esecuzione del contratto (“figlio”) è il seguente: CIG 
8865225719.

7. Di costituire idonei vincoli sugli stanziamenti di spesa dei futuri bilanci non considerati nel 
bilancio 2021/2023.

Di dare atto che contro il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 
territorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 
60 giorni e 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del presente.-  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
FUNARI RITA 
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