
Istruttore RIZZO MARIARITA

DETERMINAZIONE
N. 822 DEL 06-06-2019

Il Responsabile del servizio: GRIFAGNI PAOLO

OGGETTO: OGGETTO: Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento
del servizio di trasporto scolastico del Comune di Castel Focognano relativo
alla.s. 2018/2019 (con inizio dalla data di aggiudicazione) e per gli anni
scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con possibilità di rinnovo per i due
successivi anni scolastici e proroga tecnica di sei mesi    CIG 7760485ACE
Approvazione verbali ed aggiudicazione gara.

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

Il Responsabile del Servizio

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;

RICHIAMATE:
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 s.m ed i.;
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 s.m.i.;
la determinazione n. 305 del 06/03/2019 con la quale veniva approvato il procedimento per-
l’individuazione della ditta a cui affidare L’APPALTO DI SERVIZIO SOTTOSOGLIA CONCERNENTE
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E “SERVIZIO PORTE APERTE” PER IL
COMUNE DI TALLA  - CIG  777779791F   mediante procedura ristretta ai sensi dell’Art. 61) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
la determinazione n. 703 del 16/05/2019 con al quale veniva nominata la Commissione-
giudicartrice;

VISTO il verbale del 15 aprile 2019 con il quale il Responsabile del procedimento di gara per la CUC,
dopo aver effettuato la  verifica amministrativa della documentazione pervenuta tramite il sistema
START, dichiara l’ammissibilità dell’unico concorrente C.T.P. 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE  con
sede in  Arezzo – Via Tiziano 32 – P.IVA 01768330514 (consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett.
C del D.lgs 50/2016);

ATTESO  che la Commissione giudicatrice si è riunita, come da mandato avuto, nelle sedute del 29
maggio e 05 giugno, come risultante dai verbali allegati al presente atto quali parti integranti e
sostanziali;

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO
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VISTO il verbale di gara del 29 maggio 2019, col il quale la Commissione giudicatrice, in base a quanto
disposto all’art. 6 della lettera d’invito, effettua la seguente valutazione tecnica:
- 63 punti
- giudizio: buono.

VISTO il verbale di gara del 5 giugno 2019, col il quale la Commissione giudicatrice, in base a quanto
disposto all’art. 6 della lettera d’invito, effettua la seguente valutazione economica:
- 6 punti attribuiti al ribasso offerto pari al 1,666%;

e attribuisce all’unico concorrente C.T.P. 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE il punteggio totale di 69
punti.

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e sono
pertanto regolari;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016 l’aggiudicazione diventa
efficace una volta conclusa con esito positivo la verifica del possesso da parte della ditta
aggiudicataria, dei prescritti requisiti;

D I S P O N E

Per quanto in narrativa:

 in riferimento alla procedura aperta inerente l’affidamento del servizio di trasporto scolastico-
del Comune di Castel Focognano relativo all’a.s. 2018/2019 (con inizio dalla data di
aggiudicazione) e per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con possibilità di rinnovo
per i due successivi anni scolastici e proroga tecnica di sei mesi  –  CIG 7760485ACE, di
approvare i verbali delle sedute del 15 aprile  – 25 maggio – 5 giugno, allegati al presente atto quali
parti integranti e sostanziali;

 di aggiudicare alla ditta C.T.P. 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE  con sede in  Arezzo – Via Tiziano 32
– P.IVA 01768330514 (consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett. C del D.lgs 50/2016) il servizio di cui
alla gara in oggetto, per l’importo pari ad Euro 444.789.265 al netto dell’IVA - di cui oneri di sicurezza
afferenti l'impresa al netto dell'IVA Euro 6.200,00, indicando un ribasso in percentuale pari al 1,666%;
 di incaricare l’ufficio CUC di questo ente di provvedere alle verifiche previste ex art. 80 del d.lgs. n.-
50/16 oltre alle verifiche circa il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale;
 di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione in oggetto al riscontro positivo dei requisiti di cui sopra;-
 di trasmettere copia del presente atto al Comune di Castel Focognano per l’adozione degli atti-
conseguenti.
 di effettuare le comunicazioni previste dall’art. 76 del D. Lgs 50/2016;-
 di incaricare l’ufficio CUC di questo ente di provvedere alla pubblicazione dell’esito finale della gara-
come previsto dal D.M. 2 dicembre 2016.

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. 1057 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.
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Poppi, 06-06-2019
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA
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