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SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per le scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di Pordenone settembre 2018-giugno 2022 – CIG 
n. 74239483B2. Aggiudicazione e rideterminazione impegno di spesa. 

 
N. det. 2018/0302/83 
 
N. cron. 1567, in data 13/07/2018 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
 Richiamati: 
- la delibera del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2018–2020, della nota 
integrativa e dei relativi allegati”; 
 

- la delibera della Giunta comunale n. 31 dell'8 febbraio 2018, avente per oggetto “Piano Esecutivo 
di Gestione 2018 - ART. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull''ordinamento 
degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera a), della L.R. 
18/2016”; 

 
- il decreto del Sindaco n. 53 del 04.12.2017 con il quale è stato confermato al dirigente a tempo 

indeterminato dott.ssa Flavia Leonarduzzi l'incarico dirigenziale del Settore I Affari Generali, già 
attribuito con decreto n. 35 del 23.12.2016, fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in 
carica, con l'attribuzione delle relative deleghe; 
 

 
Presupposti di fatto 

Richiamata le seguenti determinazioni dirigenziali: 

- n. 2018/0302/34 N. cron. 801 del 16.04.2018  con la quale è stata indetta la procedura di cui 
all’oggetto, assunto il relativo pre-impegno di spesa ed approvata la documentazione di gara; 
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- n. 2018/0302/39 N. cron. 870 del 23.04.2018 con la quale è stata impegnata la spesa per la 
pubblicazione dei bandi di gara;   

 
Dato atto che: 
 

- a seguito della pubblicazione del bando di gara, entro il termine per il ricevimento delle 
offerte, fissato per il giorno 28 maggio 2018 alle ore 12.00,  sono pervenuti quattro plichi 
sigillati intestati alle seguenti Ditte: 

 R.T.I. Alibus International srl - S.T.I. servizi Trasporti Interregionali spa; 
 Idealviaggi di Guerra Corrado & Pierluigi snc; 
 R.T.I. Friulviaggi di Alfio Zammataro srl e Antoniazzi Franco srl; 
 Euro Tours srl; 

 
- con determinazione n. 2018/0302/67 n. cron. 1484 del 04.07.2018 è stata disposta 

l’ammissione dei suddetti concorrenti e nominata la Commissione giudicatrice incaricata della 
valutazione delle offerte;   

- dai verbali  depositati nel fascicolo di gara, si evince che la migliore offerta è stata presentata 
dalla R.T.I. Alibus International S.r.l. di Pordenone / S.T.I. S.p.a. di Pordenone che ha 
totalizzato il punteggio complessivo di 75,08 punti con un ribasso percentuale del 12% sul 
costo a Km di € 2,20 posto a base di gara;    

- il suddetto importo, al netto del ribasso offerto, risulta pari ad € 1,936 oltre all’IVA   e 
corrisponde alla cifra che  il Comune corrisponderà all’affidatario del servizio  per i Km 
effettivamente percorsi per l’esecuzione del servizio in argomento;     

 
Motivazione  
 
Ritenuto pertanto di: 
 

- approvare i sopracitati verbali e relativi allegati, conservati nel fascicolo relativo agli atti di gara; 

- aggiudicare l’appalto relativo all’affidamento del servizio di trasporto scolastico per le scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per il periodo settembre 2018/giugno 2022, 
alla R.T.I. Alibus International S.r.l. – Via San Gregorio Bassa  n. 4/6 Pordenone Cod. Fisc. e 
P.IVA 0142061931 / S.T.I. Servizi di Trasporto Interregionali S.p.a. Viale Trieste n. 15 
Pordenone – Cod. Fisc. e P.IVA 01395020934 - alle condizioni tutte di gara e dell’offerta 
tecnica ed economica proposte; 

- subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo dei controlli di legge; 

- comunicare e pubblicare le risultanze della procedura di gara ai sensi della normativa vigente;  

- precisare che il corrispettivo sarà liquidato su base mensile in base ai km effettivamente 
percorsi per l’esecuzione del servizio;   

- dare atto che la spesa relativa all’affidamento del servizio viene finanziata con fondi propri, 
integrati parzialmente con le quote di iscrizione a carico delle famiglie per l’utilizzo del servizio, 
come da tariffe stabilite annualmente con deliberazione della Giunta comunale;  
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Presupposti di diritto 
 
Visti: 
 il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
 le linee guida e gli atti di indirizzo dell’Anac; 

 
Riferimenti normativi generali 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 

Visto l’articolo 61 dello Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

per le motivazioni in premessa illustrate, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto 
 
 

1. di approvare i verbali di gara e relativi allegati riferiti alla procedura in oggetto, conservati 
nell’apposito fascicolo di gara; 

 
2. di aggiudicare l’appalto relativo all'affidamento del servizio di trasporto scolastico per le scuole 

dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, per il periodo settembre 2018/giugno 2022 - 
CIG 575784325B  - alla  R.T.I. Alibus International S.r.l. – Via San Gregorio Bassa  n. 4/6 
Pordenone Cod. Fisc. e P.IVA 0142061931 e S.T.I. Servizi di Trasporto Interregionali S.p.a. 
Viale Trieste n. 15 Pordenone – Cod. Fisc. e P.IVA 01395020934 - alle condizioni tutte di gara 
e dell’offerta tecnica ed economica proposte, per l’importo complessivo presunto di € 
852.060,00 IVA 10% esclusa, per una spesa lorda IVA inclusa pari ad € 937.266,00; 

3. di precisare che l’aggiudicazione diverrà efficace all’esito  positivo degli accertamenti 

4. di dare atto che il corrispettivo sarà liquidato mensilmente, su presentazione di regolari fatture,  
calcolato moltiplicando il costo a km offerto pari ad € 1,936 oltre all’IVA per i km effettivamente 
percorsi per il puntuale espletamento del servizio;  

 
5. di precisare che il contratto potrà essere sottoscritto trascorso il periodo di stand still; 

 
6. di rideterminare come segue il pre-impegno di spesa complessivo di € 954.307,20 assunto  

con determinazione n. 2018/0302/34 n. cron. 801 del 16.04.2018, comprendente sia la somma 
relativa all’affidamento del servizio che la somma destinata all’incentivo di cui all’art. 113 del 
D.Lgs n. 50/2016: 
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 per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico alla R.T.I. Alibus e S.T.I. la 
somma complessiva di € 937.266,00 è così suddivisa:  

 
per € 93.726,72  relativi alla spesa per il periodo settembre-dicembre 2018  
Missione 
 

 

Programma 
 

 

Titolo 
 

 

Macroaggregato 
 

 

Capitolo 
 

Centro 
di 
costo 
 

Impegno Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

4 6 1 3 04061308 366 2018/1882 2018 
U.1.03.02.15.002 
 
per € 234.316,50  relativi alla spesa per il periodo gennaio-dicembre 2019 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

 
Centro 
di 
costo 
 

Impegno Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

4 6 1 3 04061308 366 2019/199 2019 
U.1.03.02.15.002 
 
per € 234.316,50  relativi alla spesa per il periodo gennaio-dicembre 2020 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

 
Centro 
di 
costo 
 

Impegno Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

4 6 1 3 04061308 366 2020/42 2020 
U.1.03.02.15.002 
 
per € 234.316,50  relativi alla spesa per il periodo gennaio-dicembre 2021 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

 
Centro 
di 
costo 
 

Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

4 6 1 3 04061308 366 2021 
U.1.03.02.15.002 
 
per €  140.589,78 relativi alla spesa per il periodo gennaio-giugno 2022 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

 
Centro 
di 
costo 
 

Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

4 6   1 3 04061308 366 2022 
U.1.03.02.15.002 
 
 per la somma di € 17.041,20 relativa all’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 con un 

separato impegno di spesa così ripartito: 
 

per € 1.704,00  anno 2018  
Missione 
 

 

Programma 
 

 

Titolo 
 

 

Macroaggregato 
 

 

Capitolo 
 

Centro 
di 
costo 
 

Impegno Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

4 6 1 3 04061308 366 2018/2872 2018 
U.1.03.02.15.002 
 
per € 4.260,30 anno 2019 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1567 del 13/07/2018 
 

5 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 
 

Centro 
di 
costo 
 

Impegno Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

4 6 1 3 04061308 366 2019/247 2019 
U.1.03.02.15.002 
 
per € 4.260,30 anno 2020 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

 
Centro 
di 
costo 
 

Impegno Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

4 6 1 3 04061308 366 2020/56. 2020 
U.1.03.02.15.002 
 
per € 4.260,30 anno 2021 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

 
Centro 
di 
costo 
 

Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

4 6 1 3 04061308 366 2021 
U.1.03.02.15.002 
 
per €  2.556,30 anno 2022 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

 
Centro 
di 
costo 
 

Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

4 6   1 3 04061308 366 2022 
U.1.03.02.15.002 
 

 
7. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normativa vigente in materia di 

pubblicità e di trasparenza; 
 
 

DICHIARA 
 
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto o che avrà 
parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione 
previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con 
delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui 
all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1567 del 13/07/2018 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 13 luglio    2018 FLAVIA LEONARDUZZI 
 



 Atto n. 1567 del 13/07/2018

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: FLAVIA LEONARDUZZI
CODICE FISCALE: LNRFLV58M44H816T
DATA FIRMA: 13/07/2018 08:58:12
IMPRONTA: 82626D8A62027418FD8DE829DF91A7CA3D62B84D73D278269A2B6F7A52D75031
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