COMUNE DI IDRO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N. 284 IN DATA 27/08/2019
OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA
DURATA DI UN ANNO SCOLASTICO (2019/2020) – CIG ZA42918018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Comune in quanto rappresentante degli interessi della collettività locale, nel
quadro della programmazione regionale e locale, organizza e gestisce il servizio di trasporto
scolastico per gli alunni della scuola dell’obbligo (infanzia, primaria, secondaria di I^ grado).
Visti:
- Gli artt.42 e 45 del D.P.R 24 luglio 1977, n°616
- L’art.327 del D.Lgs 297 del 16/04/1994
- L’art 139 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n°112
- La Legge Regionale 6 agosto 2007, n°19 e la nota di Regione Lombardia Protocollo
E1.2018.0534582 del 21/11/2018
- Il Decreto legislativo n°63 del 13/04/2017.
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°49 del 29/07/2019 di indirizzi al fine di
garantire la continuità del servizio in questione per l’anno scolastico 2019/2020.
Richiamati:
-

i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 “codice dei contratti pubblici” con particolare
riferimento all’ art. 30 “principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”,
36 comma 2, lett.a) relativamente ad affidamenti di importo inferiore ad € 40.00,00.

Richiamati:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n°9 del 25/02/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 e della Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- il regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n°37 del 29/09/2011, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n°53 del 28/10/2016 di approvazione dello schema
di convenzione tra i Comuni di Anfo e Idro per la gestione di una tratta del servizio di
trasporto scolastico rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, ai
sensi dell’art.30, comma 4, del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000 per la durata di tre anni
scolastici (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019);
- la delibera di giunta comunale del Comune di Idro n°39 del 09/05/2019 con la quale è stato
deliberato di rinnovare, ai sensi dell’art.3 della predetta convenzione, la convenzione in
essere per ulteriori tre anni scolastici (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), alle stesse
condizioni, al fine di impiegare, al mattino (per l’ingresso a scuola), un solo mezzo di
trasporto per il tratto di strada che dalla frazione Tre Capitelli porta alla sede delle due
scuole, site in Comune di Idro, alla Via San Michele n°52 (scuola primaria) e n°56 (scuola
secondaria di I grado);
- la delibera di giunta comunale del Comune di Anfo n°23 del 21/05/2019 con la quale è stato
deliberato di rinnovare, ai sensi dell’art.3 della predetta convenzione, la convenzione in

·
·

essere per ulteriori tre anni scolastici (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), alle stesse
condizioni, al fine di impiegare, al mattino (per l’ingresso a scuola), un solo mezzo di
trasporto per il tratto di strada che dalla frazione Tre Capitelli porta alla sede delle due
scuole, site in Comune di Idro, alla Via San Michele n°52 (scuola primaria) e n°56 (scuola
secondaria di I grado).
Richiamate le proprie determinazioni:
- n°231 del 05/07/2019 con la quale è stato approvato l’avviso Pubblico di indagine
preliminare, esplorativa di mercato, finalizzata ad individuare gli operatori economici
interessati a partecipare alla successiva procedura semplificata di affidamento del servizio
di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’obbligo (infanzia, primaria, secondaria
di I^ grado), per la durata di un anno scolastico (2019_2020), relativamente alle tratte non
gestite in convenzione con il Comune di Anfo;
- n°257 del 30/07/2019 di avvio del procedimento di gara, mediante procedura semplificata,
con invito rivolto, mediante piattaforma SINTEL, agli operatori economici che, in forma
singola o associata, hanno espresso manifestazione di interesse a partecipare alla gara
stessa, Ditta Antares di Tavelli Cesare &C. s.a.s e Consorzio Intercoop Società
Cooperativa Sociale.
Visto il report di procedura n°113675108, contenente la proposta di aggiudicazione della gara di
che trattasi a favore della Ditta Antares di Tavelli Cesare &C. s.a.s all’importo complessivo, al netto
di IVA, di € 39.105,00 (a seguito di ribasso dello 1% sull’importo posto a base di gara).
Preso atto che i controlli amministrativi inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale/di
idoneità professionale/di capacità economico-finanziaria/di capacità tecnico-professionale hanno
avuto esito positivo.
Ritenuto, pertanto di affidare la gestione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della
scuola dell’obbligo (infanzia, primaria, secondaria di I^ grado), relativamente alle tratte non gestite
in convenzione con il Comune di Anfo, per la durata di un anno scolastico (2019_2020), alla Ditta
Antares di Tavelli Cesare &C. s.a.s all’importo complessivo, al netto di IVA, di € 39.105,00, in
quanto unico operatore economico che, a seguito lettera di invito prot.n°3824 del 30/07/2019, ha
formulato la propria offerta.
Visti:
·
l’art.26, comma 3, della legge 23/12/1999 n°488;
·
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n°50, codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento
all’articolo 36 comma 2, lett.b) “contratti sotto soglia” e all’art.37.
Visti altresì:
gli artt. 107 e 109 co. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per
brevità TUEL);
gli articoli 183, IX° comma, 107 III° comma lettera d), in materia di impegni di spesa a mezzo di atti
monocratici detti “determinazioni” nonché l’art. 4, II° comma, e l’art. 17, I° comma lettera e), del
D.Lgs. n°165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo di determinazioni dei
responsabili dei servizi.
DETERMINA
1. Di approvare l’allegato report di procedura n°113675108, contenente la proposta di
aggiudicazione della gara d’appalto del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola
dell’obbligo (infanzia, primaria, secondaria di I^ grado), per la durata di un anno scolastico
(2019_2020), relativamente alle tratte non gestite in convenzione con il Comune di Anfo, a favore
della Ditta Antares di Tavelli Cesare &C. s.a.s, all’importo complessivo, al netto di IVA, di €
39.105,00
2. Di aggiudicare, per le ragioni indicate in premessa, l’appalto in oggetto alla Ditta Antares di
Tavelli Cesare &C. s.a.s, avente sede a Idro, alla Via Patrioti n°4, P.IVA 00637720988
(CIGZA42918018).
3. Di impegnare la somma di € 17.206,20 sul capitolo 4-6/1.3.2.15.2 del corrente bilancio di
previsione che offre la necessaria disponibilità.
4. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai
sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L.15/2005 sul
procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo

e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del
presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo del Comune.

IL RESPONSABILE
BONOMI ALESSANDRA / INFOCERT SPA
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

