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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

460 26/08/2016 
SERVIZIO ISTRUZIONE E 

CULTURA 25 24/08/2016 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER L'AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA SCOLASTICA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO 
COMUNALE E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO 
(CIG ZF81A45B85). A.S. 2016 - 2017. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA 
 
PREMESSO CHE: 

– deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 06.06.2016 sono stati approvati il bilancio di previsione 
armonizzato per il triennio 2016 – 2018 e gli allegati tecnici al bilancio, previsti nell’allegato 7 del D.P.C.M. 
28.12.2011, concernente la sperimentazione della contabilità armonizzata, di cui all’art. 36 del d.lgs. 118/2011 
e ss.mm.ii.; 

– deliberazione di Giunta comunale n. 150 del 18.12.2015 sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) e il correlato Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O) relativi agli esercizi 2015 – 2017; 

 

PREMESSO che con determinazione a contrarre n. 382 del 06.07.2016 dello scrivente Responsabile, è stata indetta una 
procedura negoziata, previa pubblicazione di apposito avviso esplorativo, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b del D.Lgs. 
50/2016, tra gli operatori economici invitati ai sensi del punto 2 dell’avviso esplorativo, per l’affidamento dei servizi di 
accoglienza scolastica delle scuole del territorio comunale e accompagnamento alunni durante il trasporto scolastico, 
anno scolastico 2016 - 2017; 
 

CONSIDERATO che l’importo a base di gara è stato stabilito in € 38.385,00, oltre ad Iva in misura di legge, 
comprensivo di oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso stimati in € 200,00 IVA esclusa, e che 
l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 del 
D.Lgs. 50/2016; 
 

DATO ATTO che la pubblicazione all’albo pretorio comunale della documentazione relativa all’avviso esplorativo per 
manifestazione d’interesse per l’affidamento in oggetto è stata effettuata per sedici giorni, a partire dal giorno 
14.06.2016 e fino al 30.06.2016; 
 

DATO ATTO CHE:  

– entro il termine fissato per le ore 09.00 del 30.06.2016, sono pervenute due manifestazioni d’interesse, 
acclarate al protocollo comunale ai n. 20.109 del 22.06.2016 e n. 20.529 del 24.06.2016; 

– alla gara sono stati invitati i due operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara 
(note prot. n. 21.862 e n. 21.865 del 06.07.2016 trasmesse a mezzo PEC); 

 

VISTO, come indicato nei Verbali di gara del 22.07.2016, 10.08.2016, 11.08.2016 e 24.08.2016, parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento, che: 
- entro le ore 10.30 del giorno 22.07.2016, termine ultimo per la presentazione delle offerte ai sensi del disciplinare 

di gara, è pervenuto un unico plico contenente offerta per la gara in oggetto, proveniente dalla ditta UNIVERSIIS 
Società Cooperativa Sociale, avente sede legale e amministrativa in Via Cividina n. 41/A, 33100 UDINE, acclarato 
al protocollo comunale n. 23522 del 22.07.2016; 

- in via provvisoria, i servizi di accoglienza scolastica delle scuole del territorio comunale e accompagnamento 
alunni durante il trasporto scolastico, anno scolastico 2016 – 2017, la Commissione di aggiudicazione ha proposto 
l’aggiudicazione del servizio alla ditta UNIVERSIIS Società Cooperativa Sociale, che ha presentato tutti i 
documenti richiesti per l’ammissione alla gara, come pure quelli richiesti a fini collaborativi e ha presentato 
l’offerta economica pari a € 38.145,00 oneri di sicurezza per rischi di interferenza ed IVA esclusi; 

 

RITENUTO di approvare i verbali di gara e di aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto alla ditta UNIVERSIIS 
Società Cooperativa Sociale, avente sede legale e amministrativa in Via Cividina n. 41/A a Udine - P.I. 01818390302 e 
di assumere a suo favore i conseguenti impegni di spesa; 
 

RICHIAMATO l’art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016 il quale prevede che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica dei possesso dei requisiti prescritti; 
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VISTO il d.lgs. n .267 del 18.08.2000 sul Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO il d.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture”;  
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 28.06.1996; 
 

RICHIAMATO l’atto sindacale prot. n. 2430 del 27.01.2016 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa 
dell’Area Affari Generali al dott. Alessandro Spinelli; 

 
D E T E R M I N A  

 
per i motivi citati in premessa, che qui si hanno per richiamati: 

 

1. di approvare i verbali di gara del 22.07.2016, 10.08.2016, 11.08.2016 e 24.08.2016 parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento, riferiti alla procedura di affidamento dei servizi di accoglienza scolastica delle scuole del 
territorio comunale e accompagnamento alunni durante il trasporto scolastico, anno scolastico 2016 – 2017 - CIG 
ZF81A45B85;  

2. di aggiudicare l’appalto per l’anno scolastico 2016 – 2017 alla ditta UNIVERSIIS Società Cooperativa Sociale, 
avente sede legale e amministrativa in Via Cividina n. 41/A a Udine - P.I. 01818390302; 

3. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente 
normativa in materia di appalti pubblici e che dopo tale verifica con la ditta UNIVERSIIS Società Cooperativa 
Sociale verrà stipulato apposito contratto in modalità elettronica con scrittura privata; 

4. di impegnare a favore della ditta UNIVERSIIS Società Cooperativa Sociale l’importo complessivo risultato di 
€ 40.262,25 (oneri di sicurezza da rischi di interferenza e IVA compresi) come segue:  

Eser. E/S Cap/Art EPF 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto Note 

2016 S 1463/15 2016 1 3 2 15 999 9.872,32 
UNIVERSIIS SOCIETÀ 
COOPERATIVA 
SOCIALE   
VIA CIVIDINA, 41/A, 
UDINE 
cod.fisc/p.i. IT  
01818390302 

Servizio accoglienza 
scolastica periodo 
settembre-dicembre 2016 

2016 S 1463/15 2016 1 3 2 15 999 7.678,00 

Servizio 
accompagnamento 
periodo settembre-
dicembre 2016 

Eser. E/S Cap/Art EPF 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto Note 

2017 S 1463/15 2017 1 3 2 15 999 11.822,26 UNIVERSIIS SOCIETÀ 
COOPERATIVA 
SOCIALE   
VIA CIVIDINA, 41/A, 
UDINE, cod.fisc/p.i. IT  
01818390302 

Servizio accoglienza 
scolastica periodo 
gennaio-giugno 2017 

2017 S 1463/15 2017 1 3 2 15 999 10.889,68 

Servizio 
accompagnamento 
periodo gennaio-giugno 
2017 

 
5. di dare atto che detti impegni sono presuntivi e che potranno subire variazioni in aumento e/o diminuzione a 

seconda del fabbisogno annuale, e che eventuali integrazioni verranno assunte con separato atto del responsabile 
del servizio; 

6. di dare atto altresì che alla liquidazione della spesa in favore del creditore come sopra individuato, provvederà il 
Responsabile del Servizio, a norma dell’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto, su presentazione di regolare 
fattura da parte dell’aggiudicatario, entro il limite del prezzo offerto in sede di gara, forfettario ed 
onnicomprensivo. Il pagamento avverrà mensilmente, sulla base delle ore dirette di servizio, in via posticipata, 
verificata la regolarità del servizio e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC);  

7. di dare atto che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico su conto dedicato ai sensi dell’art. 3 
della L. n. 136/2010, previa specifica dichiarazione da parte del creditore. 
 

 IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA 

 (F.to dott. Alessandro Spinelli) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 

 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. 
DATA 

ESECUTIVITÀ 

460 26/08/2016 
SERVIZIO ISTRUZIONE E 

CULTURA 25 30/08/2016 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER L'AFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA SCOLASTICA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE E 
ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO (CIG ZF81A45B85). A.S. 
2016 - 2017.  
 
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 

Esecutiva il 30/08/2016 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.to (Alessandra Boschi) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/539 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

460 26/08/2016 
SERVIZIO ISTRUZIONE E 

CULTURA 25 30/08/2016 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER L'AFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA SCOLASTICA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE E 
ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO (CIG ZF81A45B85). A.S. 
2016 - 2017.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 
31/08/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 15/09/2016. 
 
Addì 31/08/2016 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Sabrina Boschetti 
 

 
 
 
 
 


