IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
- la determinazione n. 495 del 23.06.2015 del Dirigente Responsabile della Direzione - Area
Amministrativa- avv. Antonio Piizzi con la quale è stata indetta la gara, tramite procedura aperta,
per l’affidamento del servizio di trasporto alunni per l’aa.ss. 2015/2017 con aggiudicazione
attraverso il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.n.
163/2006;
- la propria determinazione n. 836/2015 del 05.11.2015 ad oggetto:”Gara di appalto per
l’affidamento del servizio di trasporto alunni su scuolabus compresi gli alunni diversamente abili
con accompagnatore per l’a.s. 2015/2017 . Aggiudicazione provvisoria e approvazione verbali di
gara” con cui sono state approvate le risultanze di gara per l’appalto in oggetto, con aggiudicazione
provvisoria in favore in favore della Ditta Strecapede Giuseppe con sede in Gravina in Puglia in
Via Madonna della Grazia n. 38 che ha ottenuto un punteggio finale complessivo di 90,906 (punti
63 offerta tecnica + punti 27,906 offerta economica), in particolare, offrendo un ribasso percentuale
del 9 % (nove) sul costo giornaliero posto a base di gara, oltre IVA come per legge, risultando
regolari le procedure seguite e non sussistendo motivi di interesse pubblico tali da indurre alla
revoca o non approvazione dell’aggiudicazione provvisoria;
PRESO ATTO dell’esito positivo delle successive verifiche circa la ricorrenza dei requisiti
di partecipazione in capo all’aggiudicatario provvisorio e dell’acquisizione della prescritta
documentazione di legge effettuata, quest’ultima, da parte del Servizio Gare e Contratti;
DATO ATTO:

- che la somma di € 218.218,00, comprensiva di IVA come per legge , trova copertura finanziaria
sul cap.1990000, come segue:
- anno 2015 € 25.680 I.D. 70030/2015 e 1615/2015
- anno 2016 € 115.560,00;
- anno 2017 € 76.978,00;
- che la restante somma di € 192.538,00 relativa agli anni 2016 e 2017 sono stati impegnati sui
rispettivi Bilanci di competenza , come segue:
- € 115.560,00 bilancio di competenza 2016;
- € 76.978,00 bilancio di competenza 2017
DATO ATTO che la cauzione provvisoria presentata dal concorrente aggiudicatario sarà
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, avendo il medesimo
già costituito una garanzia fideiussoria, rilasciata ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006;
VISTO lo schema di contratto predisposto con l’ausilio del Servizio Gare e Contratti;
DETERMINA
DI AGGIUDICARE definitivamente l’appalto per “Gara di appalto per l’affidamento
del servizio di trasporto alunni su scuolabus compresi gli alunni diversamente abili con
accompagnatore per l’a.s. 2015/20173” per un importo contrattuale di € 218.218,00, comprensiva
di IVA come per legge in favore della Ditta Strecapede Giuseppe con sede in Gravina in Puglia in
Via Madonna della Grazia n. 38;
DI DARE ATTO:
- che la somma di € 218.218,00, comprensiva di IVA come per legge , trova copertura finanziaria
sul cap.1990000, come segue:
- anno 2015 € 25.680 I.D. 70030/2015 e 1615/2015
- anno 2016 € 115.560,00;

- anno 2017 € 76.978,00.
- che la restante somma di € 192.538,00 relativa agli anni 2016 e 2017 sono stati impegnati sui
rispettivi Bilanci di competenza , come segue:
- € 115.560,00 bilancio di competenza 2016;
- € 76.978,00 bilancio di competenza 2017
DI DARE ATTO altresì, che la cauzione provvisoria presentata dal concorrente
aggiudicatario sarà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del prescritto
contratto pubblico amministrativo;
DI APPROVARE lo schema di contratto che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà raccolta nell’apposito registro delle
determinazioni ed in copia sarà trasmessa al responsabile del procedimento

