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COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE  

 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

N.  92   DEL 02/09/2013 
OGGETTO: 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI 

SPESA.           

 
L’anno duemilatredici del mese di settembre del giorno due nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’  AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Nominato con provvedimento del Dirigente dell’Area Amministrativa e Finanziaria  

N. 4 del 17/12/2012 

      

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n° 146 dell’11.07.2013 veniva stabilito di 
affidare il servizio di trasporto scolastico a ditta esterna per l’anno scolastico 2013/2014; 
 
Vista la determinazione n°66 del 12.07.2013 con la quale veniva stabilito di procedere 
all’affidamento del servizio mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 55 comma 5 e 83 
del D.Lgs. 163/2006 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata dal 
punteggio massimo conseguibile sino a 100, assegnando alla qualità del servizio sino ad un 
massimo di punti 60 e al prezzo sino a un massimo di punti 40 secondo le modalità previste nel 
capitolato d’appalto e  nel  disciplinare di gara (CIG 5243842B4D); 
 
Preso atto che entro il termine fissato del  6.8.2013  è pervenuta una sola offerta e precisamente 
quella della Soc. S.A.F. –  Società Autoservizi Fontaneto  SRL con sede in Cressa – via Novara, 
12; 
  
Considerato  che nel  disciplinare di gara  era prevista  la possibilità  di procedere 
all’aggiudicazione  anche in presenza di una sola  offerta valida purchè ritenuta congrua  ed 
idonea  visto il verbale agli atti depositato dal quale si evince che la ditta SAF – Società Autoservizi 
Fontaneto SRL ha presentato un ‘offerta pari ad euro 64.450,00 esclusi oneri fiscali e ha 
conseguito un punteggio complessivo di punti 82 così determinato: punteggio qualità 42 punti e 
punteggio prezzo 40 punti; 
 
 
Dato atto che esperite tutte le procedure di verifica , così come previste all’art.38 del Dlgs 
163/2006  Codice appalti, la  ditta  SAF- società  Autoservizi Fontaneto  SRL  possiede i richiesti 
nel bando; 
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Atteso che  ai sensi dell’articolo 11, comma 12, del Dlgs 163/2006,  si ritiene  necessario 
procedere all’esecuzione anticipata del servizio oggetto del presente appalto, nelle more della 
stipula  del contratto,  stante l’urgenza di garantire  l’avvio del servizio  con l’apertura dell’anno 
scolastico 2013/2014;  
 
Considerato che in data 01.07.2013 con deliberazione consiliare n° 26, è stato approvato il bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2013; 
 
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs  267/00 e il Regolamento di contabilità; 
 
Visto l’art. 3 del D.L. 174/12 recante modifiche all’art. 147 del D.Lgs. 267/00 e dichiarata la 
sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa del presente atto; 
 

                                               DETERMINA 

 
Per quanto in premessa citato:  

1) di aggiudicare in via definitiva alla Ditta S.A.F.- Società Autoservizi Fontaneto SRL con 
sede a Cressa in via Novara, 12 l’appalto per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 
scolastico 2013/2014; 

2) di richiedere  l’esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto, 
stante l’urgenza di garantire  l’avvio del servizio con l’apertura dell’anno scolastico 
2013/2014; 

3) di comunicare alla Ditta sopracitata l’avvenuta aggiudicazione; 
4) di provvedere all’assunzione del  relativo impegno di spesa  di euro 64.450,00 oltre ad IVA 

10% per un totale di euro 70.895,00 all’intervento n° 1.04.05.03 cap. 666 del bilancio così 
suddivisa: 

- euro 27.570,28 bilancio 2013 
- euro 43.324,72  bilancio pluriennale 

 
             
                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

         firmato digitalmente 

         Paola Bellotti 

           

                                                                                                                     


