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OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO 
GENNAIO 2018 - AGOSTO 2020 CON OPZIONE DI RINNOVO PER L’A.S. 2020/2021. CIG 
72411176C7 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA 
 
Dato atto che:  

– con Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 09.03.2017 sono stati approvati il Bilancio di previsione 

armonizzato per il triennio 2017-2019 e gli allegati tecnici al bilancio, previsti dall’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; 

– con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 29, 36 e 42 rispettivamente del 17.07.2017, del 27.09.2017 e del 

30.11.2017 sono state approvate le variazioni n. 1, n. 2 e n. 3 al bilancio di previsione 2017-2019; 

– con Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 04.09.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

(PEG/PDO) e correlato piano dettagliato degli obiettivi PDO e della prestazione; 

PREMESSO che con determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Affari Generali - Servizio Istruzione e Cultura 

- n. 640 del 30.10.2017, è stata indetta gara per l’Affidamento del Servizio di accompagnamento alunni durante il trasporto 

scolastico. Periodo gennaio 2018-agosto 2020 con opzione di rinnovo per l’A.S. 2020/2021. CIG 72411176C7, mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del “Codice dei Contratti” d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da 

esperirsi su piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP, previa 

pubblicazione di apposito avviso per manifestazione d’interesse, corredato da tutta la documentazione di gara, al fine di 

individuare gli operatori economici da invitare alla gara medesima.  

 

CONSIDERATO che il valore complessivo presunto dell’appalto è pari ad € 96.908,32 (IVA di legge esclusa), di cui 

€ 100,00 per oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso e che l’aggiudicazione avverrà con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

RICORDATO che è stata data idonea pubblicità all’avviso esplorativo e alla relativa documentazione di affidamento, 

mediante pubblicazione sul profilo del committente dal 30.10.2017 e fino alle ore 9.00 del 15.11.2017 e sul portale 

denominato “Servizio Contratti Pubblici” gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 31.10.2017; 

 

RICORDATO altresì che entro il termine fissato per le ore 09.00 del 15.11.2017 sono pervenute a mezzo PEC cinque 

manifestazioni d’interesse così acclarate al protocollo comunale: 

a) n. 30260 del 02.11.2017 proveniente dalla ditta Cristoforo Soc. Coop. Soc. ONLUS avente sede legale in Via 

Lisbona n. 23 a Pontassieve (FI); 

b) n. 30964 del 09.11.2017 proveniente dalla ditta Coop. Noncello Soc. Coop. Soc. Impresa Sociale ONLUS avente 

sede legale in Via dell’Artigianato n. 20 a Roveredo in Piano (PN); 

c) n. 31397 del 15.11.2017 proveniente dalla ditta EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE Soc. Coop. Soc. 

avente sede legale in Via del Castro Pretorio n. 30/8 a Roma; 

d) n. 31410 del 15.11.2017 proveniente dalla ditta ARACON Coop. Soc. Onlus avente sede legale in Via Sagrado n. 3 

a Udine; 

e) n. 31415 del 15.11.2017 proveniente dalla ditta UNIVERSIIS Soc. Coop. Soc.; 

 
RICORDATO, in particolare, che: 



 l’avviso per manifestazione d’interesse prevedeva che l’operatore economico non potrà essere invitato alla 

successiva eventuale gara nel caso in cui: 

- la manifestazione di interesse non sia sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico 

concorrente, o suo procuratore; 

- l’operatore economico che ha manifestato interesse a partecipare a gara non sia abilitato ad operare su 

piattaforma MEPA nell’ambito del Bando Servizi relativo alla Categoria “Servizi Sociali”; 

 la manifestazione d’interesse potrà essere sottoscritta in modalità digitale ovvero in modalità analogica. 

 

VISTO il verbale di esame delle manifestazioni d’interesse pervenute del 15.11.2017, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento e dato atto che si disponeva di invitare alla gara in parola le ditte Cristoforo Soc. Coop. Soc. Onlus, 

Coop. Noncello Soc. Coop. Soc. Impresa Sociale Onlus, Euro & Promos social health care soc. Coop. Soc. e Aracon Coop. 

Soc. Onlus (RDO n. 113362 del 15.11.2017);e di non invitare la ditta Universiis Coop. Soc. Onlus in quanto la stessa ha 

manifestato interesse ad essere invitata alla gara in argomento con testo libero, senza indicare i propri dati anagrafici e senza 

sottoscrizione alcuna; 

 

PREMESSO che   

a) nella seduta pubblica online di esame della documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta 

svoltasi on – line su piattaforma MEPA apertasi in data 01.12.2017 e terminata in data 05.12.2017, il Responsabile 

dell’Area Affari Generali - Servizio Istruzione e Cultura ha ammesso alla gara le seguenti ditte: 

a) n. 31397 del 15.11.2017 proveniente dalla ditta Euro & Promos social health care Soc. Coop. Soc. avente 

sede legale in Via del Castro Pretorio n. 30/8 a Roma; 

b) n. 30964 del 09.11.2017 proveniente dalla ditta Coop. Noncello Soc. Coop. Soc. Impresa Sociale ONLUS 

avente sede legale in Via dell’Artigianato n. 20 a Roveredo in Piano (PN); 
 

CONSIDERATO che con nota del 05.12.2017 prot. n. 33.231 del Responsabile dell’Area Affari Generali - Servizio 

Istruzione e Cultura è stata nominata la Commissione giudicatrice che risulta così costituita: 

- Bertossi dott.ssa Annachiara - Istruttore Direttivo dell’Area Sociale - Presidente; 

- Pecile dott.ssa Elena - Istruttore Amministrativo dell’Area Affari Generali - Commissario; 

- Cristofoli dott.ssa Arianna - Istruttore Direttivo dell’Area Affari Generali - Commissario; 

- Ma rcato dott. Pie  rantonio, Istruttore Direttivo dell’Area Affari Generali - Segretario Verbalizzante; 
 

VISTI i verbali di valutazione dell’offerta tecnico-organizzativa, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, 

in particolare: 

- prima seduta del 06.12.2017 e relativi allegati; 

- seconda seduta del 07.12.2017 e relativi allegati; 

- terza seduta del 13.12.2017 e relativi allegati; 

 

DATO ATTO che a conclusione delle sedute riservate di valutazione dell’offerta tecnico-organizzativa, la Commissione 

giudicatrice ha assegnato i seguenti punteggi: 

 Euro & Promos social health care Soc. Coop. Soc.: 60,65 punti; 

 Coop. Noncello Soc. Coop. Soc. Impresa Sociale ONLUS: 57,52 punti; 

 

RICORDATO che: 

 in data 14.12.2017, previa pubblicazione di apposito avviso di convocazione di seduta pubblica on-line (MEPA), si 

è proceduto all’apertura delle Buste denominate “Offerta economica”, ed i relativi punteggi sono stati attribuiti 

automaticamente dal sistema MEPA in base alle seguenti percentuali di ribasso offerte dai concorrenti: 

 Euro & Promos Social Health Care Soc. Coop. Soc.: 3,00% di ribasso percentuale sull’importo a base di gara; 

 Coop. Noncello Soc. Coop. Soc. Impresa Sociale ONLUS: 3,06% di ribasso percentuale sull’importo a base di 

gara; 

 con nota n. 34160 del 15.12.2017 trasmessa a mezzo MEPA lo scrivente ha proceduto a richiedere alla ditta Euro & 

Promos Social Health Care Soc. Coop. Soc. la documentazione, di cui all’art. 21.2 del disciplinare di gara, 

necessaria a valutare la sostenibilità e la congruità dell’offerta; 

 tale documentazione è pervenuta a mezzo MEPA in data 21.12.2017 e a seguito dell’esame di quanto ricevuto è 

stata accertata la sostenibilità e la congruità dell’offerta; 
 

VISTO il Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte Ricevute del 27.12.2017, generato automaticamente dal sistema 

MEPA, allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

RISCONTRATO che la ditta Euro & Promos Social Health Care Soc. Coop. Soc. ha conseguito un punteggio complessivo 

di 75,56 collocandosi al primo posto nella classifica di gara; 



 

RITENUTO di approvare i suddetti verbali di gara ed il Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte Ricevute e di 

aggiudicare l’appalto in oggetto alla ditta Euro & Promos Social Health Care Soc. Coop. Soc. avente sede legale in Via del 

Castro Pretorio n. 30/8 a Roma e di assumere a suo favore i conseguenti impegni di spesa; 

 

RICHIAMATO l’art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che l’aggiudicazione diventa efficace a 

seguito di verifica dei possesso dei requisiti prescritti; 

 

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; 

VISTO l’atto sindacale prot. n. 39019 del 22.12.2016 di conferimento al dott. Alessandro Spinelli dell’incarico di posizione 

organizzativa dell’Area Affari Generali - Servizio Istruzione e Cultura fino al 31.12.2017; 

 

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 del 15.11.2017, del 06.12.2017, del 07.12.2017, del 13.12.2017 e relativi allegati, ed il Riepilogo 

delle attività di Esame delle Offerte Ricevute generato automaticamente dal sistema MEPA del 27.12.2017, quali parti 

integranti e sostanziali del presente provvedimento, riferiti alla procedura di affidamento del Servizio di 

accompagnamento alunni durante il trasporto scolastico- periodo gennaio 2018 - agosto 2020 con opzione di rinnovo 

per l’a.s. 2020/2021 - CIG 72411176C7;  

2. di aggiudicare l’appalto alla ditta Euro & Promos Social Health Care Soc. Coop. Soc. avente sede legale in Via del 

Castro Pretorio n. 30/8 a Roma - P.I. 00518170311; 

3. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito di verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente 

normativa in materia di appalti pubblici e che dopo tale verifica con la ditta Euro & Promos Social Health Care Soc. 

Coop. Soc. sarà stipulato apposito contratto su piattaforma MEPA; 

4. di contabilizzare, sulla base della attuali disponibilità di bilancio, a favore della ditta Euro & Promos Social Health 

Care Soc. Coop. Soc. i seguenti movimenti pluriennali di spesa: 

Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./ Art. 
FPV 

Id mov. 

2017 72411176C7 S/1463/15 4-6 SERVIZI AUSILIARI 

ALL'ISTRUZIONE: 

CONTRATTI DI 

SERVIZIO 

PUBBLICO (IVA-
SDI) 

1 3 2 15 999 Euro & Promos 

Social Health 

Care Società 

Cooperativa 

sociale   cod.fisc. / 
P.I. 00518170311 

/  1 

Cronoprogramma:  

Eser. 

Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 

Finanziario 

Ann

o 

Importo Data 

Esigibilità 

Data 

Scadenza 

Note Id 

mov. 

2017 S/1463/15 1 3 2 15 999 2018 9.600,00 31/12/2018 31/12/2018   1 

2017 S/1463/15 1 3 2 15 999 2019 9.600,00 31/12/2019 31/12/2019   1 

2017 S/1463/15 1 3 2 15 999 2020 13.300,00 31/12/2020 31/12/2020   1 

 

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

del fabbisogno annuale;  

6. che eventuali integrazioni verranno assunte con separato atto del responsabile del servizio; 

7. 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. 20 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, su presentazione di 

regolare fattura elettronica da parte dell’aggiudicatario;  

8. 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 

 (dott. Alessandro Spinelli) 

 


