Atto n. 190 del 2019

COPIA

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

190

10-09-2019
Servizio:Servizio Vigilanza

Responsabile del Servizio:GALLI ROBERTO

OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
AGGIUNTIVO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA
PRIVATA. CIG: Z3F2983134

Il sottoscritto GALLI ROBERTO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
Servizio Vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni;

Atto firmato digitalmente

1

Atto n. 190 del 2019

Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha
rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità
contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all’argomento in oggetto;
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Oggetto:

Affidamento servizio Servizio di trasporto pubblico aggiuntivo - affidamento
diretto mediante trattativa privata.
CIG: Z3F2983134

PREMESSO CHE:
tra gli obblighi che ricadono sull’amministrazione comunale vi è quello di effettuare
il trasporto scolastico dai luoghi di dimora ai plessi scolastici degli alunni abitanti nel
comune di Isola del Giglio;
che detto trasporto è effettuato tramite autobus ad esso dedicati e integrato dal
TPL per il contenimento della spesa dato il numero esiguo degli alunni;
con deliberazione di Consiglio Comunale n° 23 del 13/04/2019 è stato approvato lo
schema di bilancio di previsione 2019 - 2021, stabilendo per il capitolo 7110
“PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AGGIUNTIVO” la
cifra di Euro 26.464,02;

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei casi cui all’art. 6 comma 2 lett. e), nonché art.
7 comma 3 e comma 4 lett. d) del "REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI DI APPALTI DI IMPORTO
INFERIORE A €.40.000,00 art. 36, comma 2°, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, approvato
con il D.Lgs n. 50/2016" del Comune di Isola del Giglio, approvato con Deliberazione Consiglio
Comunale n. 33 del 19.05.17, esecutiva, motivando tale procedura con la necessità di affidare il
servizio di trasporto scolastico, effettuato anche mediante il trasporto pubblico locale ed integrati tra
essi per il contenimento dei costi, data l’esiguità degli alunni trasportati, utilizzando il Sistema
Telematico di Acquisizione della Regione Toscana, ai sensi della L.R. 38/2007, dell’art. 328 del
DPR 207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in legge
94/2012;

ACCERTATO che non vi sono rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto ai sensi
del D.lgs. n.81 del 2008 e della determinazione dell'AVCP n. 3 del 2008 in quanto trattasi di servizio
per il quale non è previsto l’espletamento in luoghi messi a disposizione da questa Amministrazione
comunale;

DATO ATTO CHE con determinazione n° 176 del 21/08/2019 venne individuata la sicietà Tiemme
SpA, C.F. e P. I.V.A. 02046440513, con sede legale in Arezzo - Via Guido Monaco n° 37, e venne
contestualmente approvato il capitolato speciale di appalto relativo al presente servizio;

PREMESSO che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50 del 2016, l’aggiudicazione definitiva
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti e della documentazione
autocertificata dal legale rappresentante;

DATO ATTO CHE:
·
in data 09.09.19 il Sig. Massimiliano Dindalini nato a Arezzo il 11.04.1974 – C.F:
DNDMSM74D11A390F, in qualità di legale rappresentante della Tiemme spa, ha
sottoscritto le dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti di capacità
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economica-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs
50/16;
· agli atti dell’Ufficio risulta acquisito un certificato di regolarità contributiva in corso di
validità della Tiemme spa snc, rilasciato dall’INPS con protocollo n. 15972046 con
scadenza il 13/10/2019;
· è stata acquisita agli atti la dichiarazione di tracciabilità sui flussi finanziari ai sensi
della Legge n. 136 del 13.08.2010, con indicazione del seguente conto corrente dedicato
alla commesse pubbliche: Codice IBAN: IT60Y0103014100000003959495;
· dalla consultazione telematica del casellario ANAC, esperita in data 10.09.19 sugli
operatori economici richiesti non risultano individuate annotazioni;
·
sono state avviate le verifiche in ordine al Casellario Giudiziale ed ai Carichi
Pendenti presso gli enti ad esse preposti;

RITENUTO di dover affidare nelle more degli esiti positivi delle verifiche mancanti, al fine di non
recare una possibile interruzione di servizio dovuta al dilatarsi dei tempi;

ACQUISITO il Verbale delle Operazioni ed aggiudicazione definitiva, nonché gli allegati ad esso
collegati;
VISTO:
- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U. Enti locali) e in particolare gli artt. 107 e 109 che assegnano
ai responsabili dei servizi la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria,
nonché l’art.192 che definisce le modalità di scelta del contraente;
- il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii. (Codice dei Contratti);
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti) per le parti
ancora vigenti;
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 01/08/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile dell’Area Vigilanza
VISTA la deliberazione della G.C. n. 94 del 21/12/2010, esecutiva, con la quale sono state
ridefinite le competenze delle aree funzionali di questo Comune;

DETERMINA
1. Le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il “Verbale delle operazioni ed aggiudicazione definitiva” del Servizio di
trasporto pubblico aggiuntivo, ed i relativi allegati acquisiti ai fini dell’aggiudicazione stessa;
3. di affidare in via d'urgenza, nelle more delle verifiche ai sensi dell'art. 32 comma 8 del
D.Lgs 50/16, il Servizio di trasporto pubblico aggiuntivo alla Società Tiemme SpA, C.F. e P.
I.V.A. 02046440513, con sede legale in Arezzo - Via Guido Monaco n° 37;
4. di impegnare la spesa complessiva di € 10.688,59 sul capitolo 7110 “PRESTAZIONI DI
SERVIZI-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AGGIUNTIVO” per l’anno 2019;
5. di impegnare la spesa complessiva di € 15.205,41 sul capitolo 7110 “PRESTAZIONI DI
SERVIZI-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AGGIUNTIVO” per l’anno 2020;
6. di individuare quale RUP ai soli fini della presente procedura il sottoscritto Responsabile
del servizio;
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Avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni dal suo ricevimento e dalla sua piena e
legittima conoscenza.
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Il Responsabile del Servizio
GALLI ROBERTO

Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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