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AREA AMMINISTRATIVA 
 
 

DETERMINAZIONE 

 
N° reg. generale 273 

DATA 04/08/2018  
 
OGGETTO:  Servizio di conduzione degli scuolabus destinati al  trasporto alunni della 

scuola primaria e secondaria di primo grado del Com une di Villafranca 
P.te per gli anni scolastici 2018/19 - 2019/20. Aff idamento Incarico. 
Provvedimenti           

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
 

L'anno 2018, il giorno quattro del mese di agosto nel Palazzo comunale 
 
VISTI: 
� La legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. 
� il "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" approvato con Decreto Legislativo 

n. 267 del 18.08.2000; 
� l'art. 21 del Vigente "Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei 

Servizi" approvato con deliberazione G.C. n.117 del 30.08.2001. 

 
 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE  
 



DETERMINAZIONE N. 273 DEL 04/08/2018 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI SCUOLA BUS DESTINATI AL TRA SPORTO ALUNNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO D EL COMUNE DI 
VILLAFRANCA P.TE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/19 - 2019/20. AFFIDAMENTO 
INCARICO. PROVVEDIMENTI           

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

 
 VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 ; 
 RICHIAMATE le proprie determinazioni: 
- n. 153 del 11/05/2018, recante: “Servizio trasporto alunni della Scuola Primaria e 
Secondaria di I Grado del Comune di Villafranca P.te a.s. 2018/19-2019/2020. 
Approvazione Avviso Pubblico di Indagine di Mercato”;   
- n. 196 del 25/06/2018 recante: “Servizio trasporto alunni della scuola primaria e 
secondaria di primo grado del Comune di Villafranca P.te a.s. 2018/19-2019/20. 
Definizione elenco ditte da invitare” ;  
- n.197 del 26.06.2018 recante: ““Servizio trasporto alunni della scuola primaria e 
secondaria di primo grado del Comune di Villafranca P.te a.s. 2018/19-2019/20. 
Approvazione atti Procedura Negoziata. Provvedimenti.” ; 
- n.240 del 14.07.2018 recante: ““Servizio trasporto alunni della scuola primaria e 
secondaria di primo grado del Comune di Villafranca P.te a.s. 2018/19-2019/20. 
Integrazione atti Procedura Negoziata.” ; 
 

- VISTA la Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza del Comune di Villafranca P.te, n. 3 del 27/07/2018, recante: “Servizio di 
conduzione degli scuolabus destinati al trasporto alunni della scuola primarie e 
secondaria di primo grado del Comune di Villafranca Piemonte per gli a.s. 2018/19-
2019/20. Nomina Commissione di Gara”. 

 
PRESO ATTO che: 

- l’invito a presentare offerta per la partecipazione alla procedura negoziata ex art. 36) 
co.2 lett.b) e dell’art.95) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 
conduzione degli scuolabus destinati al trasporto degli alunni della scuola primaria e 
secondaria di primo grado del comune di Villafranca P.te per gli anni scolastici 
2016717-2017/18 è stata inviato alle n. 7  ditte facenti parte dell’elenco approvato con  
Determinazione n. 196 del 25/06/2018, e precisamente: 

1) RE MANFREDI CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A.R.L.  - Via Michele Magno n. 16 - 71043 - 
MANFREDONIA (FG) 

Pec: consorzioremanfredi@legalmail.it  
2) GHIONE PIERFRANCO - Via Martini n. 10 - Piscina (TO) 

Pec:autoservizighione@pec.it 
3) TROVATO Service SRL  - Vico II Cavour 1731B -88054 SERSALE (CZ)  

Pec: trovatoservice@legalmail.it;  
4) BUS COMPANY - Via Assarotti n. 10 - 10122 - TORINO 

Pecbuscompany@pec.buscompany.it;  
5) CAVOURESE S.p.A. Strada del Drosso  - n. 77 - 10135 - TORINO  

info@pec.cavourese.it 
6) DOSSETTO BUS Via Divisione Cuneese n. 16 - 12032 - BARGE  

Pec: dossettobus@pec.it 
7) AUTOLINEE NUOVA BENESE S.r.L. Via F. Cavallotti n. 35 - 12100 - CUNEO  

Pec: benese@ubcert.it 
 

-in tempo utile, è pervenuta al protocollo comunale una sola offerta per la partecipazione della 
gara del giorno 27.07.2018 - ore 15.00, per l'affidamento del servizio di cui trattasi e 



precisamente la nota Prot. 9290 del 27/07/2018  d parte della Ditta GHIONE PIERFRANCO - 
Via Martini n. 10 - Piscina (TO 
 

VISTO il verbale della riunione della Commissione di Gara del 27.07.2018, dal quale si 
evince l’avvenuta aggiudicazione provvisoria della gara in favore della ditta GHIONE 
PIERFRANCO - Via Martini n. 10 - Piscina (TO) - alle condizioni di cui al Capitolato e atti di 
Gara approvati con la richiamata Determinazione n.197 del 26.06.2018 e alle condizioni 
economiche di cui all’offerta nota Prot. n. 9290 del 27/07/2018 , come comunicato alla delegata 
della ditta GHIONE Pierfranco con nota Prot. n. 9372 de 30/07/2018 ;   
  

PRESO ATTO della necessità di disporre l’aggiudicazione della gara in oggetto, per 
l’affidamento del servizio trasporto alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del 
Comune di Villafranca P.te per gli anni scolastici 2018/19 – 2019/20, alla ditta: GHIONE 
PIERFRANCO - Via Martini n. 10 - Piscina (TO) alle condizioni di cui al Capitolato e atti di Gara 
approvati con la richiamata Determinazione n.197 del 26.06.2018 e alle condizioni economiche 
di cui all’offerta nota  Prot. n. 9290 del 27/07/2018, che prevede un ribasso dello 5,01% 

(cinquevigolazerounopercento) sul prezzo base di €. 49,00 IVA esclusa per ogni corsa a cui si 
aggiungono €. 1,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Con determinazione in €. 
46,55, del prezzo di aggiudicazione a cui si aggiunge €. 1,00 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso e conseguente definizione del prezzo di aggiudicazione in €. 47,55 per ogni corsa oneri 
per la sicurezza compresi, IVA esclusa per un importo contrattuale complessivo presunto di €. 
78.000.00 (corse settimanali n. 24 x settimane annue di servizio n. 34 x costo corsa €. 47.55 = 
38.800,80 x 2 a.s. = €. 77.601,60 con arrotondamento a €. 78.00,00)  - IVA esclusa;  dando atto 
che, l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti 
requisiti di partecipazione, effettuata ai sensi di legge;  

 
 ATTESO che: 
-sono in corso le verifiche in merito ai requisiti dichiarati dalla ditta aggiudicataria del servizio, 
attraverso il Sistema dell’AVCPASS reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori Servizi e Forniture; 
- l’Amministrazione ha la necessità di dare immediata esecuzione al trasporto scolastico per 
renderlo operativo con la data di inizio della scuola al fine di non arrecare un grave danno 
all’interesse pubblico; 

VISTA la deliberazione C.C. n. 8 del 28/02/2018 regolarmente esecutiva, che reca: 
Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione ann1 2018-2019-2020” ; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 69 del 17.03.2018 recante: "Approvazione P.E.G. 
Piano Esecutivo di Gestione e P.G.O. Piano Globale degli Obiettivi  –Bilancio anni 2018-
2019-2020. Articoli 169,108,197 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e  ii. ”; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 14.01.2016 recante: "Nomina dei 
Responsabili dei Servizi" ; 
 VISTA l'attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria resa dal 
competente Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.151 c.4 del D.Lgs. n° 
267/2000;  
 VISTO lo Statuto dell'Ente Approvato con deliberazione C.C. n° 58/99 e il vigente 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. 
n. 8/2001 ; 
 VISTO il D.lgs. n° 267/2000 recante testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali  
 

D E T E R M I N A 
1) DI RICHIAMARE  la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo ;  
2. DI APPROVARE il verbale della riunione della commissione di gara del giorno 

27/07/2018 per l’affidamento del servizio trasporto alunni della scuola primaria e secondaria di 



primo grado del Comune di Villafranca P.te per gli anni scolastici 2018/19 – 2019/20 dal quale 
si evince l’avvenuta aggiudicazione provvisoria della gara in favore della ditta GHIONE 
PIERFRANCO - Via Martini n. 10 - Piscina (TO) - alle condizioni di cui al Capitolato e atti di 
Gara approvati con la richiamata Determinazione n.197 del 26.06.2018 e alle condizioni 
economiche di cui all’offerta nota Prot. n. n. 9290 del 27/07/2018, come comunicato alla ditta 
GHIONE Pierfranco con nota Prot n. 9372 del 30/07/2018 ;   
  

3. DI AFFIDARE, per tutto quanto in premessa riportato e quivi integralmente richiamato, 
il servizio di conduzione degli scuolabus destinati al trasporto alunni della scuola primaria e 
secondaria di primo grado del Comune di Villafranca P.te per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18, 
alla ditta: GHIONE PIERFRANCO - Via Martini n. 10 - Piscina (TO) alle condizioni di cui alle al 
Capitolato e atti di Gara approvati con la richiamata Determinazione n.197 del 26.06.2018 e alle 
condizioni economiche di cui all’offerta nota  Prot. n. 10740 del 11/08/2016, che prevede un ribasso  
del 5,01% (cinquevigolazerounopercento) sul prezzo base di €. 49,00 IVA esclusa per ogni corsa a 
cui si aggiungono €. 1,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Con determinazione in €. 
46,55, del prezzo di aggiudicazione a cui si aggiunge €. 1,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso e conseguente definizione del prezzo di aggiudicazione in €. 47,55 per ogni corsa oneri per 
la sicurezza compresi, IVA esclusa per un importo contrattuale complessivo presunto di €. 
78.000.00 (corse settimanali n. 24 x settimane annue di servizio n. 34 x costo corsa €. 47.55 = 
38.800,80 x 2 a.s. = €. 77.601,60 con arrotondamento a €. 78.00,00) - IVA esclusa; dando atto che, 
l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti 
di partecipazione, effettuata ai sensi di legge ;  
 

4. DI DARE ATTO che la spesa di €. 78.000,00 - più IVA - pari a complessivi €.: 
85.800,00 trova impegno ed imputazione per  
1) €. 21.450,00 a Missione 4; Programma 6; Titolo 1 Cap. 530 del Bilancio 2018 ; 
2) €. 42.900,00 a Missione 4; Programma 6; Titolo1 Cap. 530 del Bilancio 2019 ; 
3) €. 21.450,00 a Missione 4; Programma 6; Titolo 1 Cap. 530 del Bilancio 2020 ; 
 
giusto impegno di cui alla richiamata determinazione n. 197 del 26/06/2018 ; 

 
5 DI DARE INFINE ATTO CHE l'adozione del presente provvedimento verrà comunicata 

ai soggetti interessati alla conclusione del procedimento nelle forme previste dalla legge.   
 
 
  
 
                                                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                                                                                            Bartolomeo dr. ACERBI 



 
IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA  

Firmato Digitalmente 
Dott. Bartolomeo ACERBI  

 
Villafranca Piemonte, lì 04/08/2018 
 
 

 
  
 


