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DDETERMINAZIONEETERMINAZIONE D DIRIGENZIALEIRIGENZIALE  NN° ° 709709  DELDEL  11/10/201811/10/2018

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO  SCOLASTICO  DEGLI  ALUNNI  DELLE  SCUOLE 
DELL’INFANZIA,  PRIMARIA E  SECONDARIA  DI  I  GRADO  E 
VIGILANZA ED  ACCOMPAGNAMENTO  ALUNNI  PRIMARIA E 
INFANZIA  NEL  COMUNE  DI  MONTEROSSO  AL  MARE.
CIG   75668802EA
AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  EFFICACE.
  

Dato atto che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del 
Consiglio Comunale n. 18 del 10/4/2018, è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2018 – 2020 ed i relativi allegati, il Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e con 
deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 
17 del 10/4/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019; 
Vista la Convenzione, Reg. n. 23/2018, ad oggetto: “Convenzione tra i Comuni di LAVAGNA 
(GE),  COGORNO (GE) e  MONTEROSSO AL MARE (SP)  per  la gestione associata  della  
funzione di  Centrale  Unica di  Committenza (C.U.C.) sottoscritta  dagli  enti  aderenti  in  data 
12.04.2018;

Richiamati gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale del Comune di Monterosso al Mare 
(SP)  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  81  del  01.06.2018,  con  la  quale  è  stato 
approvato il  progetto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli  alunni delle  
scuole dell'infanzia,  primaria e secondaria di  primo grado e vigilanza ed accompagnamento  
alunni scuola primaria ed infanzia; 

Richiamata altresì  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  52  del  05.06.2018,  adottata  dal 
Responsabile  dell’Area  Amministrativa  – Demografica  del  Comune di  Monterosso  al  Mare 
(SP), ad oggetto: “Gara a procedura aperta servizio di trasporto scolastico degli alunni delle  
scuole dell'infanzia,  primaria e secondaria di  primo grado e vigilanza ed accompagnamento 
alunni primaria e infanzia nel Comune di Monterosso al Mare”;

Dato atto che con la suddetta determinazione si è provveduto:

 ad approvare il progetto relativo all'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli 
alunni  delle  scuole  dell’infanzia,  primaria  e  secondaria  di  I  grado  e  vigilanza  ed 
accompagnamento alunni primaria e infanzia nel Comune di Monterosso al Mare (SP);

 a  stabilire  le  modalità  di  scelta  del  contraente  mediante  procedura  aperta,  ai  sensi 
dell'art.  60  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  e  con  aggiudicazione  all'offerta 
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economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all'articolo  95  del  Decreto  Legislativo 
medesimo;

 a demandare alla Centrale di Committenza costituita tra i Comuni di Lavagna 
(GE), Cogorno (GE) e Monterosso al Mare (SP) tutti gli adempimenti necessari 
al fine di addivenire all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 521 del 01.08.2018, adottata dal Dirigente del 
Settore Servizi Generali  e P.M. Del Comune di Lavagna, ad oggetto “ Procedura aperta per 
l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria 
e secondaria di I grado e vigilanza ed accompagnamento alunni primaria e infanzia nel Comune 
di Monterosso al Mare. Approvazione atti di gara”;

Preso atto che il bando e la documentazione di gara sono stati pubblicati, a norma degli artt. 72  
e  73  del  Decreto  legislativo  18  aprile  2016  n.  50,  nonché  del  Decreto  del  Ministero 
Infrastrutture  e  Trasporti  del  2  dicembre  2016,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  
Repubblica Italiana n. 20 del 25 gennaio 2017: 

sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione Europea  (G.U.U.E.  n.  2018/S 149 – 343313 del 
04.08.2018)

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I. n. 91 del 06.08.2018)
su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale
su n. 2 quotidiani a diffusione locale
sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale (Appalti Liguria)
sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
sull'Albo pretorio on line della stazione appaltante (Comune di Lavagna quale comune 

capofila della C.U.C.) e dell'ente committente (Comune di Cogorno)
sui  siti  istituzionali  della  stazione  appaltante  www.comune.lavagna.it e  dell'ente 

committente  www.comune.monterosso.sp.it – Sezione Amministrazione Trasparente – 
Sotto sezione bandi di gara e contratti

Dato atto  che  entro il termine previsto per la presentazione delle offerte (10 Settembre 2018 
alle ore 12.00) è  pervenuta soltanto la seguente offerta:

1) CONSORZIO AMBIENTE TURISMO IMPRESA 5 TERRE,  con sede  in  Vernazza 

(SP), Via Roma snc, P.I. e C.F 01358120119

Preso  atto  che il  Seggio  di  Gara,  composto  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  – 
Demografica del Comune di Monterosso al Mare (SP) - in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento, e da n. 2 testimoni, si è riunito in seduta aperta al pubblico in data 13.09.2018, 
per  l'espletamento  delle  procedure  di  propria  competenza  in  ordine  all'ammissibilità  del 
concorrente, seduta di cui è stato redatto apposito verbale;

Appurato che col sopra menzionato Verbale, al termine della valutazione della documentazione 
amministrativa,  il  Seggio  di  Gara  ha  ammesso  alla  procedura  l'operatore:  CONSORZIO 
AMBIENTE TURISMO IMPRESA 5 TERRE; 

Richiamata la determinazione dirigenziale registro generale n. 645 del 24.09.2018, avente ad 
oggetto:   “Procedura aperta  per  l'affidamento  del  servizio di  trasporto scolastico degli  
alunni  delle  scuole  dell’infanzia,  primaria  e  secondaria  di  I  grado  e  vigilanza  ed  
accompagnamento alunni primaria e infanzia nel Comune di Monterosso al Mare. CIG 
75668802EA Nomina della Commissione Giudicatrice”, con la quale, ai sensi dell'articolo 77 
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e del documento “Linee Guida disciplinanti la composizione ed 
il  funzionamento  delle  Commissioni  Giudicatrici  incaricate  dell'espletamento  delle  gare  per 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione n. 34/2016 adottata dal  
Commissario Straordinario del Comune di Lavagna con i poteri della Giunta Comunale in data 
04.11.2016,  è  stata  nominata  la  Commissione  Giudicatrice  incaricata  della  valutazione 
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dell'offerta tecnico–organizzativa;

Considerato:

1. che la Commissione Giudicatrice, come sopra nominata, si è riunita, in seduta riservata, nel 
giorno 01.10.2018  per la valutazione dell'offerta tecnica del concorrente ammesso, seduta 
della quale è stato redatto apposito verbale;

2. che la Commissione Giudicatrice, al termine delle attività di competenza, ha provveduto ad 
attribuire la valutazione all'offerta tecnico-organizzativa;

Richiamata  la  successiva  seduta  del  Seggio  di  Gara  in  data  02.10.2018  nella  quale  si  è 
proceduto all'apertura dell'offerta economica e a formulare la proposta di  aggiudicazione in 
favore del suddetto operatore economico, seduta della quale si è acquisito relativo verbale;

Preso atto dei controlli effettuati in relazione alla comprova del possesso dei requisiti di ordine 
generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, la 
cui  documentazione  risulta  conservata  sia  in  modalità  cartacea  che  in  modalità  informatica 
presso l'Ufficio Appalti Consortile del Comune di Lavagna;

Richiamato l'art. 83 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale la stazione appaltante 
deve effettuare la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze 
tecniche e  professionali,  ivi  comprese le  risorse umane,  organiche all'impresa,  nonché delle 
attività effettivamente eseguite;

Richiamato  altresì  l'art.  32 del  D.Lgs.  n.  50/2016 (commi 5-7) in base al quale la stazione 
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione e che 
la medesima diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Vista  la  seguente  documentazione  a  comprova  del  possesso  dei  suddetti  requisiti  con 
riferimento al concorrente  CONSORZIO AMBIENTE TURISMO IMPRESA 5 TERRE, con 
sede in Vernazza (SP), Via Roma snc, P.I. e C.F 01358120119  e alla ditta consorziata incaricata 
per l'esecuzione del servizio MANARIO 2002 Soc. Coop. a r.l. con sede in Rio Maggiore (SP) 
via Telemaco Signorini 402 C.F. E P. IVA 01144840111:

 Certificazioni  del  Casellario Giudiziale (tramite  accesso alla piattaforma AVCPass 
dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  acquisizione  da  Ministero  della  Giustizia  - 
Sistema Informatico del Casellario);

 Certificazioni  dell'anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato 
(tramite  accesso  alla  piattaforma  AVCPass  dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione 
acquisizione da Ministero della Giustizia - Sistema Informatico del Casellario);

 Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle Imprese (tramite 
piattaforma AVCPass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione);

 Informazioni  societarie (tramite  piattaforma  AVCPass  dell'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione acquisizione da Infocamere – registro imprese);

 Verifica  regolarità  fiscale (tramite  piattaforma  AVCPass  dell'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione, da Agente della Riscossione);

 Verifica  regolarità  contributiva DURC  on  line  rilasciato  da  sportello  unico 
previdenziale  INPS-INAIL protocollo INAIL  12631565 scad.  29.11.2018 relativo a 
CONSORZIO  AMBIENTE  TURISMO  IMPRESA 5  TERRE  e  protocollo  INAIL 
12531602 scad. 20.11.2018 relativo a MANARIO 2002 Soc. Coop. a r.l.;
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 Verifica rispetto della  normativa in materia di  diritto al  lavoro dei  disabili  (L. 
68/99): nota di  richiesta prot. n. 34638/2018 indirizzata ad ALFA Agenzia Regionale 
per  il  Lavoro,  la  Formazione e  l'Accreditamento  -  Centro  per  l'Impiego La Spezia, 
riscontrata dalla predetta Agenzia con nota registrata al protocollo generale del Comune 
di Lavagna al n. 34728 del 03.10.2018;

 Verifica possesso requisiti di capacità economico–finanziaria e di capacità tecnico–
professionale : Ai sensi dell'articolo 7.3. lett. a) e b) del disciplinare di gara si dà atto 
che  la  documentazione  di  comprova è  stata  richiesta  al  concorrente  mediante  la 
piattaforma AVCPass ed è stata prodotta dallo stesso mediante note trasmesse via pec e 
registrate al protocollo generale del Comune di Lavagna in data 05.10.2018 ai n. 35036 
e 35037;

Atteso che, dal  controllo  della documentazione acquisita risulta  comprovato il  possesso dei 
requisiti dichiarati in sede di offerta e prescritti dalla legge di gara; 

Richiamati i seguenti verbali di gara:

Verbale del Seggio di Gara in data 13.09.2018 (Allegato A)

Verbale  della  Commissione  Giudicatrice  e  prospetto  valutazione  offerta  tecnica  in  data 
01.10.2018 (Allegato B)

Verbale del Seggio di Gara in data 02.10.2018 (Allegato C)

che allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di procedere all'approvazione dei verbali di gara di cui 
al precedente punto ed all'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto 
scolastico  degli  alunni  delle  scuole  dell'infanzia,  primaria  e  secondaria  di  primo  grado  e 
vigilanza ed accompagnamento alunni primaria e infanzia nel Comune di Monterosso al Mare 
CIG  75668802EA, dando  atto  che  con  il  presente  provvedimento  e  gli  adempimenti  di  
pubblicità ad esso correlati,  si  conclude l'operato dell'Ufficio Appalti  Consortile,  essendo la 
stipula del contratto ed i successivi adempimenti amministrativo–contabili a carico degli uffici 
del Comune di Monterosso al Mare di competenza;

DETERMINA

1. Di approvare, con riferimento, alla procedura aperta  per l'affidamento del  servizio di 
trasporto  scolastico  degli  alunni  delle  scuole  dell'infanzia,  primaria  e  secondaria  di 
primo grado e vigilanza ed accompagnamento alunni primaria e infanzia nel Comune di 
Monterosso al Mare CIG 75668802EA  i seguenti verbali di gara:

• Verbale del Seggio di Gara in data 13.09.2018 (Allegato A)

• Verbale della Commissione Giudicatrice e prospetto valutazione offerta tecnica in data 
01.10.2018 (Allegato B)

• Verbale del Seggio di Gara in data 02.10.2018 (Allegato C)

2. Di aggiudicare definitivamente l'appalto relativo all'affidamento del servizio di trasporto 
scolastico degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e 
vigilanza ed accompagnamento alunni primaria e infanzia nel Comune di Monterosso al 
Mare CIG  75668802EA, all'operatore  economico  CONSORZIO  AMBIENTE 
TURISMO IMPRESA 5 TERRE, con sede in Vernazza (SP), Via Roma snc, P.I. e C.F 
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01358120119, dando atto che avendo già provveduto al controllo dei requisiti prescritti  
l'aggiudicazione è altresì efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

3. Di dare atto che, sulla base del ribasso offerto, pari al 0,5% sull'importo posto a base di 
gara,  l'importo  di  aggiudicazione  è  stabilito  in  €  236.551,30  (diconsi  euro 
duecentotrentaseimilacinquecentocinquantuno/30), oltre IVA di Legge;

4. Di disporre che l'avvenuta aggiudicazione sia pubblicata:

• Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea – Serie S

• Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

• Su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale

• Su n. 2 quotidiani a diffusione locale

• Sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale (Appalti Liguria)

• Sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

• sull'Albo pretorio on-line della stazione appaltante (Comune di Lavagna quale comune 

capofila della C.U.C.) e dell'ente committente (Comune di Monterosso al Mare)

• sui siti istituzionali del Comune di Lavagna quale ente capofila della C.U.C. (stazione 

appaltante)  www.comune.lavagna.it e  dell'ente  committente 

www.comune.monterosso.sp.it – Sezione Amministrazione Trasparente – Sotto sezione 

bandi di gara e contratti

5. Di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  Responsabile  dell’Area 
Amministrativa – Demografica del Comune di Monterosso al Mare (SP)  in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento, per le incombenze di  competenza; 

6. Di  dare  atto  che  con  la  presente  aggiudicazione  si  conclude  l'operato  dell'Ufficio 
Appalti  Consortile e  che tutti  i  successivi  adempimenti  di  carattere amministrativo–
contabile (adesione alla procedura di gara svolta dall'Accordo Consortile, acquisizione 
CIG derivato, assunzione di impegno di spesa, stipula contratto e suo monitoraggio)  
sono a carico dell’Ente Committente;

7. Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando per quanto precisato al 
precedente punto, immediati profili di carattere finanziario, non necessita del visto di 
regolarità contabile.

La presente determinazione è stata redatta dalla dott.ssa Anna Elisabetta Ferri  quale 
collaboratore  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  Antonella  Tigarallo, 
Responsabile  dell'Area  Amministrativa-  Demografica  del  Comune  di  Monterosso  al 
Mare (SP).

Con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente responsabile ne attesta anche la 
correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000 e s.m.i.
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Il Dirigente
TERRILE FABIO / INFOCERT SPA
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