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Addì, 26/08/2015 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE  
                     f.to  Dott. Livio Bertoia 

 
 
 
 



 
LA RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Richiamata la determinazione Area tecnica n. 67 del 08/07/2015 con cui è stata attivata una gara d’appalto, 
mediante cottimo fiduciario, per l’affidamento a terzi del servizio di trasporto scolastico, periodo settembre 
2015/giugno 2017, invitando a tal fine cinque ditte specializzate nel settore, per un importo a base d’asta di € 
165.000,00; 
 
Visto il verbale unico di gara in data 05/08/2015 del RUP arch. Alberto Cisco, conservato agli atti del 
fascicolo e registrato al prot. 4698, dal quale risulta aggiudicataria la Ditta Caliaro Virgilio - Via Chiesa 
Durlo 8, Crespadoro - con il ribasso percentuale dell’1% (unopercento) da applicarsi sull’importo a base 
d’asta; 
 
Preso quindi atto che il prezzo offerto è di € 163.650,00 (centosessantatremilaseicentocinquanta/00) sul quale 
dev’essere applicata l’IVA 10% pari a complessivi € 180.015,00 (centottantamilaquindici/00); 
 
 che sono in corso le verifiche del possesso dei requisiti generali dell’aggiudicatario; 
 
Ritenuto, nel frattempo, di approvare le risultanze della gara aggiudicando in via definitiva l’appalto in 
questione, nell’intesa che nel caso in cui la verifica non dia esiti positivi la presente aggiudicazione verrà 
revocata; 
 
Richiamato l’articolo 11, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 il quale specifica che l’aggiudicazione definitiva 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
 
Ritenuto, altresì, di impegnare la spesa per l’esecuzione del servizio con imputazione all’intervento 1040503 
del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017; 
 
Visti: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 16/06/2015 di approvazione del bilancio per l’esercizio 
2015; 

- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 

- il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla 
nomina del funzionario responsabile dell’area amministrativa; 

- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
- l’art. 183, commi 6 e 7, del D. Lgs. del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267; 
 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto delle risultanze della procedura negoziata del cottimo fiduciario per l’affidamento 
del servizio di trasporto scolastico periodo settembre 2015/giugno 2017, approvando 
conseguentemente il verbale unico di gara del RUP arch. Cisco Alberto; 

2. di aggiudicare in via definitiva il servizio di trasporto scolastico, periodo settembre 2015/giugno 
2017, alla ditta Caliaro Virgilio di Crespadoro per l’importo contrattuale di € 163.650,00 
(centosessantatremilaseicentocinquanta/00 oltre ad IVA 10%, alle condizioni tutte contenute nel 
Capitolato Speciale d’Appalto e nella lettera d’invito a gara; 

3. di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace previa verifica dei requisiti autodichiarati 
dall’aggiudicataria nell’intesa che, nel caso di esito non positivo, la presente determinazione verrà 
revocata; 

4. di effettuare la consegna del servizio a far data 14/09/2015, in pendenza della stipula del contratto, 
secondo le disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto 

5. di impegnare la spesa di € 180.015,00 IVA 10% inclusa a carico del bilancio 2015 e pluriennale 
2015/2017; 



6. di imputare l’importo di € 180.015,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e 
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 
come segue:   

 
Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno di 
affidamento 

Intervento e 
Codice P.C.F. 

Importo totale 
affidamento 

Anno Intervento e 
Codice P.C.F. 

Importo annuo 
 

2015 € 180.015,00 2015 € 33.160,65 
2016 € 180.015,00 2016 € 90.007,50 
2017 

1040503 
U.1.03.02.15.002 

E 180.015,00 2017 

1040503 
U.1.03.02.15.002 

€ 56.846,85 
 
7. di liquidare i corrispettivi alla Ditta Caliaro Virgilio su presentazione di fatture mensili – CIG 

6317360264, mediante bonifico bancario.        
         
         LA RESPONSABILE DELL’AREA 

          f.to  Dott.ssa Monica Elena Mingardi 
 
 
 

____________ 
 
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari  attesta la copertura finanziaria: 
 

Bilancio Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo € 
2015 1040503 1335 238 33.160,65 
2016 1040503 1335 3 90.007,50 
2017 1040503 1335 3 56.846,85 

 
Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 

 
Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Impegno Importo € 

2015 4 06 1 03 U.1.03.02.15.002 238 33.160,65 
2016 4 06 1 03 U.1.03.02.15.002 3 90.007,50 
2017 4 06 1 03 U.1.03.02.15.002 3 56.846,85 

 
Lì, 25/08/2015           
 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
        quale Responsabile dell’Area Contabile 
                      f.to  dott. Livio Bertoia 
 


