Comune di

Collesalvetti
P R O VI N C I A D I L I VO R N O
PROGRAMMA MAB UNESCO
Comune appartenente alla Riserva
della Biosfera
“SELVE COSTIERE DI TOSCANA”

ORIGINALE
Registro Generale nr. 890
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Servizi al Cittadino
N. 134 DEL 12-12-2019
Ufficio: > SERVIZI AL CITTADINO > E-FATTURE
Oggetto:
36 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico nel
territorio del Comune di Collesalvetti per il periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020. CIG:
810573474C. Aggiudicazione definitiva a favore della Ditta 3° Millennium Travel con sede legale
in Pisa (PI) Via Bellatalla, n. 1 P.I. 01550810509.
La sottoscritta Dott.ssa Caterina Arcella, in qualità di Responsabile del Servizio n. 2 “Servizi al
Cittadino” nominata con decreto del Sindaco n. 20 del 30.09.2019, la quale dichiara di non trovarsi in
situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990,
come introdotto dalla L. n. 190/2012;
Visti:
-

l’art. 107 del d.lgs.n. 267/2000 e l’art. 39 del vigente Statuto Comunale nei quali è disciplinata
l’attribuzione e l’esercizio delle funzioni dirigenziali;
gli artt. 21 e 22 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
l’art. 184 del d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 34 del vigente Regolamento di contabilità;
la Deliberazione di Consiglio comunale n. 104 del 21.12.2018 con la quale è stata approvata la
Nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 21.12.2018 di approvazione del bilancio di
previsione per l'anno 2019-2021;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 10.01.2019 ad oggetto “PEG 2019/2021 parte
contabile. Approvazione”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 21.05.2019 ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione e delle Performances 2019-2021. Approvazione”;
il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione”con annesso il Piano triennale per
la”trasparenza e l'integrità 2018-2020” del Comune di Collesalvetti, approvato dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 11 del 31.01.2019, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. n.
190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013;
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-

il D. Lgs. n. 50/2016;

Premesso che:
- il servizio di trasporto scolastico nel Comune di Collesalvetti viene ad oggi espletato in
conformità al c.d. “contratto ponte” tra la Regione Toscana e One S.C.A.R.L., per la durata di
due anni;
- il suddetto “contratto ponte” scadrà in data 31.12.2019;
- si rende pertanto necessario individuare l’operatore economico per la gestione del servizio di
trasporto scolastico per il periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020;
Dato atto che, ai fini dell’affidamento del suddetto servizio:
- con Determinazione del Responsabile dei Servizi al Cittadino R.G. n. 657 del 17.10.2019 è stata
avviata un’indagine di mercato gestita per mezzo del sistema telematico START finalizzata
all’individuazione degli operatori economici da inserire in un elenco da utilizzare per un’eventuale
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b) del D. Lgs. n. 50/2016;
- alla data di scadenza del 04.11.2019 ore 12.30, a seguito della manifestazione di interesse sopra
descritta, nei tempi e modalità stabiliti hanno partecipato n. 4 operatori economici, ed in particolare:
1.
2.
3.
4.

AutoLinee Sequi Pierlugi S.a.s;
Girovagando Project S.r.l.;
3° Millennium Travel;
Amitour di Amici Giuseppe;

- con Determinazione del Responsabile dei Servizi al Cittadino R.G. n.765 del 18.11.2019 è stata
avviata la procedura di aggiudicazione relativa al servizio in oggetto, mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 disponendo:
a) nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, di ammettere
alla procedura negoziata in oggetto le n. 4 ditte che hanno presentato istanza nei termini sul
sistema START;
b) di individuare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
c) come importo a base di gara la cifra di Euro 139.278,80 oltre Euro 13.927,88 di I.V.A. al 10%
per un importo totale di Euro 153.206,68 già prenotato con Determinazione R.G. n. 657 del
17.10.2019 sul Cap. 460/8 “Trasporto scolastico” del Bilancio 2019/2020 annualità 2020 (Imp.
Provv. n. 27/2019);
Dato atto che:
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 27.11.2019 ore 18.30;
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-

con Determinazione del Responsabile dei Servizi al Cittadino R.G. n. 799 del 28.11.2019 sono
stati nominati il Seggio di Gara e la Commissione Giudicatrice:
con Determinazione del Responsabile dei Servizi al Cittadino R.G. n. 866 del 28.11.2019 si è
proceduto all’approvazione degli ammessi;

Visti i verbali di gara del 28.11.2019 e 03.12.2019, allegati al presente atto (Allegati n. 1 e n. 2), con i
quali la Commissione Giudicatrice propone del D. Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione della gara a favore
della Ditta 3° Millennium Travel con sede legale in Pisa (PI)Via Bellatalla, n. 1 P.I. 01550810509 per
l’importo di Euro 134.348,33 oltre Euro 13.434,84 di I.V.A. al 10% per un importo totale di Euro
147.783,17;
Ritenuto necessario:
-

approvare i verbali di gara 28.11.2019 e 03.12.2019, allegati al presente atto (Allegati n. 1 e n.
2) trasmessi dalla Commissione Giudicatrice;
aggiudicare definitivamente l’affidamento del servizio trasporto scolastico del Comune di
Collesalvetti per il periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020 a favore della Ditta 3° Millennium
Travel con sede legale in Pisa (PI) Via Bellatalla, n. 1 P.I. 01550810509 per l’importo di Euro
134.348,33 oltre Euro 13.434,84 di I.V.A. al 10% per un importo totale di Euro 147.783,17;

Ritenuto necessario, in considerazione dell’obbligatorietà del servizio di trasporto scolastico,
disporre l’esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 con decorrenza dal
01.01.2020;
Dato atto che, come previsto dall’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà alla
verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla Ditta aggiudicataria;
Ritenuto che l’istruttoria propedeutica all'emanazione del presente atto consente di attestarne la
regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del
d. lgs. n. 267/2000;
Tanto sopra visto e premesso la Responsabile del Servizio 2 “Servizi al Cittadino”
DETERMINA
1.

che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
richiamata;

2.

di approvare i verbali di gara del 28.11.2019 e 03.12.2019 trasmessi dalla Commissione
Giudicatrice allegati al presente atto (Allegato n. 1 e n. 2);
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3.

di aggiudicare definitivamente l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo dal
01.10.2020 al 30.06.2020 a favore della Ditta 3° Millennium Travel con sede legale in Pisa (PI)
Via Bellatalla, n. 1 P.I. 01550810509 per l’importo di Euro 134.348,33 oltre Euro 13.434,84 di
I.V.A. al 10% per un importo totale di Euro 147.783,176;

4.

di impegnare l’importo (prenotato con Determinazione del Responsabile dei Servizi al Cittadino
R.G. n. 657 del 17.10.2019 - Imp. Provv. n. 27/2019) pari ad Euro 134.348,33 oltre Euro
13.434,84 di I.V.A. al 10% per un importo totale di Euro 147.783,176 in favore della Ditta 3°
Millennium Travel con sede legale in Pisa (PI) Via Bellatalla, n. 1 P.I. 01550810509,
imputandolo nel seguente modo:

Capitolo
(codice meccanografico
e capitolo)

04.06-1.03.02.15.002
460/8

Importo

€ 147.783,17 di
cui € 13.434,84 di
I.V.A. al 10%

Anno
esigibilità

CUP
(eventuale)
+ CIG

Beneficiario
(Denominazione, indirizzo, CF/PI,
codice beneficiario)

2020

810573474C

3° Millennium Travel
Via Bellatalla, n. 1
P.I. 01550810509

5. di dare atto che la presente spesa soggiace alle regole dello Split payment di cui all'art. 1
comma 629, lett. b), della Legge 23/12/2014 n. 190;
6. di disporre l’esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016;
7. di dare atto che la fattura elettronica, dovrà contenere i dati consultabili all’indirizzo
http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/accedo-a.../informazioni-sulla-fatturazioneelettronica.html e dovrà essere inoltrata al Servizio identificato dal Codice Univoco Ufficio
UG0C51 e verrà liquidata e pagata entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della
stazione appaltante, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione della
fornitura e verifica del rispetto degli obblighi contributivi;
8. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3, co.8, L.136/2010 e s.m.i, l'appaltatore assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge e, a tal fine, ha
comunicato le coordinate bancarie o postali dedicate in via non esclusiva alle commesse
delle Pubbliche Amministrazioni e nel caso di mancato rispetto o di dichiarazione
mendace:
 il contratto diverrà nullo di diritto e risolto automaticamente;
 verranno applicate le sanzioni elencate all'art.6 della legge medesima.
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9. dato atto della conoscenza da parte dell’appaltatore del divieto – e le relative sanzioni previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1,
comma 42, lett. l), L. n. 190/2012) per i dipendenti della pubblica amministrazione cessati
dal rapporto negli ultimi tre anni e per i soggetti indicati all’art 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013,
n. 39 (attuativo della L. n. 190/2012) di svolgere attività lavorativa o professionale presso
soggetti privati destinatari dell’attività della P.A. e di non trovarsi in tale situazione di
incompatibilità, come da dichiarazione agli atti dell’ufficio;
10. dato atto del rispetto da parte dell’appaltatore del contenuto del codice di comportamento
dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del relativo Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Collesalvetti approvato con deliberazione di
Giunta n. 142 del 17.12.2013 che sono vincolanti, in quanto compatibili, anche per i propri
collaboratori, pena anche l’eventuale risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 2, comma 3,
del D.P.R. n. 62/2013, come da dichiarazione agli atti dell’ufficio;
11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, la sottoscrizione del
contratto avverrà mediante scambio di lettere tramite posta elettronica certificata come
previsto anche dall’art. 29 del vigente Regolamento per i contratti, relativamente a quelli di
importo inferiore ad € 8.000,00 per i quali non sia stata effettuata procedura aperta,
procedura ristretta ed asta on line;
12. Di comunicare al soggetto beneficiario il presente atto, dopo la sua esecutività ai sensi
dell’art. 191, comma 1 , del d.lgs. n. 267/2000;
13. Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 23 D.lgs n. 33/2013 e all’art. 1
co. 32 L. 190/2012 ;
14. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
d.lgs.n.50/2016, è la sottoscritta Dott.ssa Caterina Arcella, che dichiara di non trovarsi in
una situazione di conflitto, neanche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241 /1990;
15. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della
Toscana, ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010, entro 30 gg..dalla pubblicazione
all’albo pretorio dell’ente;
16. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni del Servizio

Servizi al Cittadino, nonché la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la
registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione e la pubblicazione sull’albo
pretorio on line.
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Il Responsabile del Servizio
F.to Arcella Caterina
33 - Procedura esplorativa pubblica finalizzata all N. 858 del 12-12-2019 a Competenza CIG 810573474C
Missione Programma 5° livello 04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

Capitolo
Causale
Importo

460 Articolo 8 TRASPORTO SCOLASTICO - Contratti di servizio pubblico
33 - Procedura esplorativa pubblica finalizzata allindividuazione di operatori economici da
invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dellart.
36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per laffidamento
2019
€.

Importo

2020

€.

147.783,17

Beneficiario 1005444 3° Millennium Travel

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile Favorevole attestante la
copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000 e attesta l’avvenuta registrazione dell’impegno di spesa come sopra riportato.
Collesalvetti, lì 13-12-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Lischi Maurizio
Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line dell’ Ente, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi, dal
al
.
Collesalvetti,

L’Incaricato della pubblicazione
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