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CASTEL FOCOGNANO CASTEL SAN NICCOLO’ CHITIGNANO CHIUSI DELLA VERNA MONTEMIGNAIO ORTIGNANO RAGGIOLO POPPI TALLA

_______________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE
N. 1216 DEL 28-09-2018

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del servizio: GRIFAGNI PAOLO

Il responsabile del procedimento: BUCCHI LISA Istruttore BUCCHI LISA

OGGETTO: Centrale Unica di Committenza  - Procedura aperta per l'appalto per
l'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Chiusi della
Verna - approvazione documentazione di gara - CIG n. 763641375B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012, la Comunità Montana del Casentino si è trasformata in questa
Unione di Comuni Montani del Casentino, ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 e per gli
effetti stabiliti dalla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68;

DATO ATTO che questa Unione dei Comuni svolge le funzioni di Centrale Unica di Committenza per i
comuni aderenti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 comma 2 let. h) dello statuto dell’unione
medesima;

RICHIAMATA:
la deliberazione di Giunta n. 113 del 31.08.2017 con la quale sono state assunte disposizioni in-
merito all’organizzazione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni
Montani del Casentino, operante anche per tutti i  Comuni alla stessa aderenti, ai sensi dell’art. 37
del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm ed ii.;
la determinazione n. 1183 del 10/10/2017 con la quale è stato individuato il Dott. Paolo Grifagni-
quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività di competenza della C.U.C., ai
sensi del’art.  31 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;
il Regolamento di Funzionamento della C.U.C. approvato con Delibera di Consiglio n. 21 del-
04/04/2018 e ss.mm.ii.;

VISTO:

la Determinazione a contrarre del responsabile del procedimento del Comune di Chiusi della Verna-
n. 309 del 28-7-2018 avente per oggetto “Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio
di trasporto degli alunni per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 e 2020/2021 con possibilità
di proroga per tre anni:  approvazione capitolato,  bozza del disciplinare, schema del contratto e
altri allegati - incarico alla C.U.C. presso Unione dei Comuni Montani del Casentino”
 la successiva determinazione del Responsabile del Procedimento dello stesso Comune di Chiusi-
della Verna n. 358 del 5-9-2018 avente per oggetto “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
DEGLI ALUNNI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 - 2019/2020 E 2020/2021 - MODIFICA
DOCUMENTAZIONE GIA' APPROVATA CON DETERMINAZIONE N.309 DEL 28-7-2018”

DATO ATTO CHE con successiva Determinazione n. 373 del 12 settembre 2018, trasmessa a questa
CUC in data 18 settembre 2018, il Comune di Chiusi della Verna stabiliva una proroga tecnica del
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servizio già in essere fino al 30/11/2018 riducendo conseguentemente l’importo a base d’asta di  Euro
15.860,00 calcolati in riferimento ai giorni di scuola del periodo, ai chilometri complessivi ipotizzati al
costo unitario netto medio previsto;

EVIDENZIATO che il Comune di Chiusi della Verna ha individuato quale criterio di aggiudicazione quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’Art. 95) D.Lgs. 50/2016;

VERIFICATO il valore globale dell’appalto ammonta a € 494.855,00 oltre IVA nei termini di legge così
suddivisi:
- € 247.427,5 per l’importo a base di gara soggetto a ribasso al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge;
- € 247.427,5 oltre IVA nei termini di legge come importo previsto per il rinnovo contrattuale della
durata di 3 anni scolastici.
e che ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi
della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 130.763,00 nel triennio.

DATO ATTO che il rispetto dei tempi previsti dalla Stazione appaltante nei propri provvedimenti
(inizio del servizio: 1° dicembre 2018) impone a questa CUC l’attivazione della procedura di gara in
via d’urgenza;

VISTA la documentazione di gara predisposta dalla CUC, consistente nel Disciplinare di gara e relativi
allegati;

DATO ATTO che le procedure di gara saranno espletate avvalendosi della piattaforma START;

CONSIDERATO infine, che è stato acquisito specifico Codice Identificativo di Gara (CIG) n.
763641375B;

D I S P O N E

per quanto in premessa,

di prendere atto della determinazione a contrarre del comune di del Comune di Chiusi della Verna1)
n. 309 del 28 luglio 2018, come successivamente modificata dalle determinazioni n. 358 del 5
settembre 2018 e 373 del 12 settembre 2018, trasmessa a questa CUC in data 18 settembre 2018,
in riferimento al servizio di trasporto scolastico del Comune, viene dato avvio al procedimento ad
evidenza pubblica per la scelta del contraente, sono stabilite le modalità di gara (procedura aperta e
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) e approvato il capitolato
del servizio de quo nonché le bozze dei documenti di gara;

di dare conseguentemente inizio al procedimento per l’individuazione della ditta a cui affidare i2)
lavori di “Appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico nel comune di Chiusi della
Verna” mediante procedura aperta ai sensi dell’Art. 95) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

di attivare il procedimento in via d’urgenza per rendere possibile il rispetto della scadenza del 303)
novembre 2018 stabilita dalla stazione appaltante nell’atto di proroga del servizio esistente;

di approvare la documentazione di gara (non materialmente allegata alla presente sebbene4)
costituente parte integrante del presente atto) consistente in:

Disciplinare di gara;-

Determinazione di SERVIZIO n. 7: Urbanistica e attività produttive n. 1216 del 28-09-2018
Unione dei Comuni Montani del Casentino

Pagina 2 di 3



Modello DGUE editabile-

Allegato 1 (Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni);-

Di dare atto che è stato acquisito specifico Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 763641375B;5)

di dare atto, secondo quanto disposto con determinazione n. 1183 del 10/10/2017, che6)
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività di competenza della C.U.C. è stato
individuato nel Dott. Paolo Grifagni, ai sensi del’art. 31 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

di dare atto che le procedure di gara saranno espletate avvalendosi della piattaforma START.7)

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRIFAGNI PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 1716 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 01-10-2018
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA
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