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Determina  n. 1248 del 14/09/2011 Proposta n. 1513 del 14/09/2011 
 
 

IL DIRIGENTE 

         Premesso che : 
- con determinazione dirigenziale n.559 del 29/4/2011, si approvavano il Capitolato speciale 

d’appalto, lo scha di bando e disciplinare di gara relativi al servizio “trasporto scolastico”,  
comprendente il trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo 
grado dalle rispettive fermate alle sedi scolastiche e viceversa, il trasporto per visite di istruzione 
e per attività integrative nonché il trasporto degli alunni presso gli impianti sportivi, per quattro 
anno scolastici a decorrere dall’anno 2011/2012 e per i successivi 2012/2013, 2013/2014 e 
2014/2015, dell’importo complessivo di €.1.056.664,96, soggetto a ribasso, oltre ad €.1.920,00 
per oneri da interferenza non soggetti a ribasso ed i.v.a. al 10%, e si indiceva apposita gara di 
appalto con la procedura aperta, ai sensi dell’art.3 – comma 37 - del D.Lgs. n.163/06 e 
successive modificazioni ed integrazioni,  con aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art.83 di detto D.Lgs. 63/06, sulla base dei criteri e parametri di valutazione 
previsti nei citati provvedimenti e negli atti di gara,  finanziando la relativa spesa complessiva 
occorrente con gli appositi fondi del bilancio comunale degli anni di riferimento; 

-  in esecuzione del citato provvedimento, veniva pubblicato il bando di gara all’Albo Pretorio 
ondine del Comune dal 27/5 all’11/7/2011,  sul  Bollettino Ufficiale CEE n.105 dell’1/6/2011,  
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.67 dell’8/6/2011, nonchè sui quotidiani “Aste 
e Appalti Pubblici”, “Il Corriere della Sera”, “il Corriere del Mezzogiorno” e “Gazzetta dello 
Sport” in data 1/6/2011, oltre che sui siti internet del Comune di Altamura e della Regione 
Puglia; 

-   con verbale  in data 12/7/2011 l’Autorità di gara ammetteva alle successive  fasi di gara, per la 
valutazione dell’offerta tecnica migliorativa ed economica, le offerte di n.3 concorrenti, la cui 
documentazione era stata riconosciuta regolare, ed escludeva il plico  della Società Provinciale 
S.p.A. da Trani in quanto l’importo della cauzione provvisoria era inferiore a quello stabilito nel 
disciplinare di gara; 

-  con determinazione dirigenziale n.1004 del 15/7/2011 si nominava la Commissione giudicatrice 
per la valutazione delle offerte tecniche migliorative ed economiche delle imprese concorrenti 
all’appalto di cui trattasi; 

 

  Preso atto che la Commissione giudicatrice ha redatto numero quattro verbali, rispettivamente in 
data 1/8/2011, 3/8/2011, 12/9/2011 e 13/9/2011, di cui i primi due per la valutazione dell’offerta 
tecnica migliorativa ed economica delle tre imprese ammesse e i restanti due per il sub-
procedimento di verifica delle giustificazioni all’offerta presentata dal primo classificato in 
graduatoria, ex artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs.163/2011; 
    
   Visto che la Commissione giudicatrice con verbale del 3/8/2011: 
-  ha definito la graduatoria dei tre partecipanti rimasti in gara al fine di individuare l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, determinata dalla sommatoria dei punteggi tecnici migliorativi 
e di quelli economici ottenuti dalle predette Imprese, secondo  quanto qui di seguito riportato: 

  I M P R E S E 

 PUNTEGGIO 

TECNICO  

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

 PUNTEGGIO 

TOTALE  

CONSORZIO TRA.DA . 54,4/60 40/40 94,40/100 

SPEEDY ENTERPRISE SRL 54,4/60 8,666/40 63,066/100 

AUTOLINEE MARINO SRL 54,4/60 8,183/40 62,583/100 
 
- con verbale del 13/9/2011, a seguito valutazione dell’anomalia ex artt.86, comma 5, e 87 del 
D.Lgs.163/06, ha proposto di aggiudicare l’appalto in favore della “CONSORZIO TRA.DA.” da 
Corato, primo classificato in graduatoria, per aver dimostrato nel complesso l’affidabilità della 
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propria offerta e, quindi, per essere risultata la più vantaggiosa sotto il profilo tecnico ed 
economico; 
 
     Riscontrata la correttezza e la regolarità del procedimento eseguito per addivenire 
all’aggiudicazione dell’appalto; 
 
     Rilevato che sono stati conclusi, con esito confermativo, gli accertamenti in ordine alla 
comprova del possesso  dei requisiti dichiarati in sede di gara dal Consorzio TRA.DA. e dalla 
Società consorziata  Donato Trasporti S.r.l. designata dal Consorzio per l’esecuzione del servizio; 
    
   Ritenuto, quindi, di  approvare i citati verbali di gara e aggiudicare definitivamente la gara 
d’appalto di cui trattasi al CONSORZIO TRA.DA.  per aver dimostrato l’attendibilità della propria 
offerta, dando affidamento circa la corretta  esecuzione dell’appalto; 
 
     Visto l’art.11, comma 12,  del D.Lgs.163/06 e s.m.i.; 
 
   Evidenziata l’esigenza di disporre, nelle more della stipula del relativo contratto di appalto, 
l’immediata attivazione del servizio onde consentire agli alunni la regolare frequenza delle lezioni ed 
evitare ulteriori disagi alle famiglie interessate che dall’apertura dell’anno scolastico in corso sono 
costrette ad accompagnare i propri figli a scuola; 
   
   Visto: 

 il disposto degli artt.107, 183 e 192 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n.267; 

 l’art.4 comma 2° del D.Lgs. 165 del 30/3/2001; 
 il vigente Statuto Comunale e Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 
D E T E R M I N A 

1)– di approvare, per quanto innanzi, tutti i verbali in narrativa richiamati, inerenti i lavori della 
Commissione giudicatrice delle offerte tecniche migliorative ed economiche delle tre imprese  
ammesse alla gara di appalto per il servizio “trasporto scolastico” da effettuarsi durante gli anni 
scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015; 

2)- di aggiudicare, pertanto, l’appalto di cui trattasi al Consorzio “TRA.DA.” da Corato, 
classificatosi 1° in graduatoria e per aver dimostrato l’affidabilità della propria offerta sotto il 
profilo tecnico ed economico, con l’osservanza piena ed inscindibile di tutto quanto previsto nel 
Capitolato speciale d’appalto, approvato con determinazione n. 559 del 29/4/2011, negli atti di 
gara, nell’offerta tecnica migliorativa presentata dall’aggiudicatario (costituita da n.29 facciate 
di foglio, comprensive di foto delle pensiline da installare), con il ribasso offerto del 24% 
sull’importo complessivo di €.1.056.664,96 e, quindi, per un importo netto di €.803.065,37 
oltre ad €.1.920,00 per oneri da interferenza non soggetti a ribasso ed i.v.a. al 10%; 

3)- di imputare la spesa complessiva di €.885.483,91, comprensiva di oneri della sicurezza da 
interferenza  ed i.v.a. al 10%,  come segue : 

- €. 98.680,45 (comprensivi oneri della sicurezza da interferenze), all’intervento 1.04.05.03, Cap. 
434011, Bil. 2011, all’oggetto: “Prestazioni di servizi – Assistenza Scolastica, trasporto” - imp. 
n.135/11; 

- €. 221.370,96 (comprensivi oneri della sicurezza da interferenze), all’intervento 1.04.05.03, 
Cap. 434011, Bil. 2012, all’oggetto: “Prestazioni di servizi – Assistenza Scolastica, trasporto” - 
imp. n. 66/12; 

- €. 221.370,96 (comprensivi oneri della sicurezza da interferenze), all’intervento 1.04.05.03, 
Cap. 434011, Bil. 2013, all’oggetto: “Prestazioni di servizi – Assistenza Scolastica, trasporto” 
– imp.47/ 2013; 

- €. 221.370,96 (comprensivi oneri della sicurezza da interferenze), all’intervento 1.04.05.03, 
Cap. 434011, Bil. 2014, all’oggetto: “Prestazioni di servizi – Assistenza Scolastica, trasporto” - 
come da competente capitolo di bilancio 2014; 
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- €. 122.690,58 all’intervento 1.04.05.03, Cap. 434011, Bil. 2015, all’oggetto: “Prestazioni di 
servizi – Assistenza Scolastica, trasporto” - come da competente capitolo di bilancio 2015; 

4)- di dare comunicazione formale dell’esito di gara a tutte le imprese concorrenti; 
5)- di dare atto che la presente aggiudicazione, ai sensi dell’art.11, comma 8, del D.Lgs. 163/06,  è  

efficace in quanto si sono conclusi gli accertamenti in ordine alla comprova del possesso  dei 
requisiti  dichiarati dall’aggiudicataria e dalla consorziata designata all’esecuzione del servizio; 

6)- di disporre, ai sensi dell’art.11, comma 12, del D.Lgs. 163/2006,  l’immediata attivazione del 
servizio per le ragioni evidenziate in narrativa.  

 
 
 

Responsabile del Servizio IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  
 Maria Giulia Bottalico 
  

Redatta da P.Cagnazzi  
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Visto di Regolarità Contabile

14/09/2011

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA AI
SENSI DELL’ ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS.18/08/2000 NR.267

GARA DI APPALTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO – APPROVAZIONE VERBALI
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO TRA.DA. DA
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CONTRATTI E APPALTI 4 SETTORE

Oggetto:

Ufficio Proponente:
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Data

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:

4° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONASettore Proponente:



 
Determinazione n. 1248 del 14/09/2011 

 
 
VISTO AI SENSI DELL’ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/8/2000  NR. 267, AI SOLI FINI DELLA 
COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA: “I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.” 
 
          Altamura, lì........................................... 

      IL DIRIGENTE  -   II° SETTORE FINANZIARIO 
dott. Francesco FAUSTINO 

 
  
 
  
Registro Albo Pretorio On Line  n. …………… 
   
La presente determinazione è affissa all’Albo Pretorio On Line  di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi. 
 
 Altamura, lì........................................... 
  

IL FUNZIONARIO 
f.to 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 


