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SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO 
PULLMAN   CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 
DEGLI    ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E 
SECONDARIE DI 1° GRADO   STATALI E PARITARIE DI PORDENONE  PERIODO 
SETTEMBRE 2018 - GIUGNO    2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA ALIBUS 
INTERNATIONAL SRL –  
  CIG. 75784227AB 
 

 
N. det. 2018/0302/120 
 
N. cron. 2297, in data 08/10/2018 
 
 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti d’indirizzo e di programmazione 
 
Richiamate: 
 
 ,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”; 

 
Richiamato altresì il Decreto del Sindaco  n. 53 del 4 Dicembre 2017 con il quale è stato conferito l’incarico 
dirigenziale relativo al Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili” alla dott.ssa Flavia 
Leonarduzzi, fino alla scadenza del mandato del Sindaco in carica; 
 
Presupposti di fatto 
 
Richiamate le seguenti determinazioni: 
 

- n. 2018/0302/91, n. cron. 1662, del 24 Luglio 2018 con la quale è stato approvato l’avvio 
dell’indagine  esplorativa per l’individuazione dei potenziali operatori economici da invitare alla 
successiva procedura  negoziata da esperire mediante R.d.O, sul portale Consip - Mepa per 
l’affidamento del servizio indicato  in oggetto, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 
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- n. 2018/0302/97 n. cron. 1901 del 23 Agosto 2018 con la quale è stato effettuato l’impegno di spesa 
ed approvato l’elenco riservato dei partecipanti, i documenti di gara e l’avvio della R.d.O.;  
 

In data 27 Agosto 2018 veniva lanciata sulla piattaforma telematica www.acquistinretepa.it la R.d.O. relativa 
alla gara in oggetto, identificata con il n° 2040655 con scadenza della presentazione dell’offerta fissata per 
l’11 Settembre 2018 alle ore 12.00; 

Richiamata altresì la seguente determinazione: 

- n. 2018/0302/111 n. cron. 2131 del 19 Settembre 2018 con la quale si è preso atto delle offerte 
pervenute nei termini indicati nella  R.d.O. e nominata la Commissione di gara; 

In data 19 Settembre 2018 alle ore 9.00 sono state avviate le operazioni di controllo della documentazione 
amministrativa degli operativi economici; 

In data 20 Settembre 2018 alle ore 10.00 si è riunita la Commissione di gara per procedere all’apertura delle 
offerte tecniche ed alla relativa attribuzione dei punteggi, come si evince dal verbale di gara depositato agli 
atti del competente Ufficio; 

In data 24 Settembre 2018 alle ore 10.00 si è riunita la Commissione di gara per procedere all’apertura delle 
offerte economiche ed alla relativa attribuzione dei punteggi, come si evince dal verbale di gara depositato 
agli atti del competente Ufficio; 

Dato atto che veniva individuata la migliore offerta presentata dall’operatore economico classificatasi al 1° 
posto della graduatoria la Ditta Alibus International  srl, con sede in Via San Gregorio Bassa, 4/6 – 33170 
Pordenone – P. Iva: 01420610931; 

Dato atto altresì  che il sistema telematico procedeva al calcolo dell’anomalia ai sensi  dell’art. 97 del D. Lgs. 
50/20196, comma 3, la cui soglia supera di quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando 
di gara; 

Con nostra nota n° 0071422/P del 25 Settembre 2018 la Ditta Alibus International  srl che ha presentato 
l’offerta caratterizzata dalla maggiore percentuale di rialzo è stata invitata a giustificare la propria offerta, 
entro quindici giorni dal ricevimento della nota inviata tramite Pec; 

La Ditta Alibus International srl ha presentato le proprie giustificazioni con nota inviata tramite Pec con il 
numero di prot. n. GEN-GEN-2018- 71848-A del 26 Settembre 2018; 

Dall’esame operato dal Dirigente sull’offerta e sugli elementi giustificativi prodotti dalla Ditta Alibus 
International srl circa la congruità dell’offerta, risultano coerenti, come si evince dal verbale facente parte 
integrante e sostanziale del medesimo atto; 
 
Considerato altresì che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano notificati ricorsi; 
 
Ritenuto pertanto che non sussistono impedimenti all’aggiudicazione del servizio in oggetto alla Ditta Alibus 
International srl – Pordenone; 
 
Dato atto che: 

- dalle risultanze della gara si evince che la migliore offerta è stata presentata dalla Alibus 
International srl con  sede legale in Via San Gregorio Bassa, 24 – Pordenone, avendo totalizzato un 
punteggio complessivo pari a 97,44 ed offerto un percentuale unica di ribasso del 6,0% applicata 
all’importo presunto a base di gara pari ad € 96,800,00; 
 

- il suddetto importo al netto del ribasso risulta così offerto: 
 

 Uscite didattiche in orario antimeridiano pari ad € 103,40 oltre all’Iva di legge al 10%; 
 Viaggi d’istruzione intera giornata costo pari ad € 517,00 oltre all’Iva di legge al 10%; 
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equivale alla cifra che il Comune corrisponderà all’aggiudicatario quale costo di ogni singolo servizio 
sumenzionato;   
 
 
Presupposti di diritto 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 codice degli appalti; 
Viste le Linee Guida e gli atti di indirizzo dell’Anac; 
 
 
Motivazione 
 
Considerata la regolarità delle operazioni di gara e il possesso di tutti i requisiti di legge del migliore 
offerente; 
 
Ritenuto pertanto:  

- di aggiudicare per le motivazioni  espressi in premessa, il servizio di noleggio pullman con conducente 
per uscite didattiche e viaggi d’istruzione degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e 
Secondarie di 1° grado statali e paritarie di Pordenone  – Periodo Settembre 2018 – Giugno 2022 - CIG 
75784227AB alla ditta Alibus International srl con sede legale in Via San Gregorio Bassa 4/6 – 
Pordenone – Part. Iva: 01420610931 verso un corrispettivo, per l’intera durata dell‘appalto pari ad € 
90.992,00 oltre all’Iva al 10%,  come meglio specificato: 
 

 Uscite didattiche in orario antimeridiano pari ad € 103,40; 
 Viaggi d’istruzione intera giornata costo pari ad € 517,00; 

 

ottenuto moltiplicando il costo di ogni corsa per il numero di servizi complessivi stimati negli atti di 
gara; 
 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato nella forma prevista all’art. 11 del disciplinare di gara; 
 

   
Riferimenti normativi generali 
 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto comunale approvato  con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 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; 
 
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. 
 
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; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 

- di dare atto della regolarità delle operazioni di gara relativa all’affidamento del servizio di noleggio 
pullman con conducente per uscite didattiche e viaggi d’istruzione degli alunni delle Scuole 
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dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado statali e paritarie di Pordenone  – Periodo Settembre 
2018 – Giugno 2022 - CIG 75784227AB, verso un corrispettivo, per l’intera durata dell‘appalto pari ad € 
90.992,00 oltre all’Iva al 10%,  come meglio specificato: 
 

 Uscite didattiche in orario antimeridiano pari ad € 103,40; 
 Viaggi d’istruzione intera giornata costo pari ad € 517,00; 

 
 
1. di aggiudicare il suddetto servizio alla ditta Alibus International srl con sede legale in Via San Gregorio 

Bassa 4/6 – Pordenone – Part. Iva: 01420610931 , verso un corrispettivo, per l’intera durata 
dell‘appalto pari ad € 90.992,00 oltre all’Iva al 10% per complessivi di €. 100.091,20; 
 

 
2. di procedere alla sottoscrizione digitale del “Documento di Stipula” generato dal sistema informatico 

di negoziazione del Me.Pa. contenente i dati della R.d.O. n. 2040655 e inoltralo all’aggiudicatario; 
 

3. di dichiarare la presente aggiudicazione definitiva ed efficace, in quanto la verifica dei requisiti 
hanno dato esito negativo; 

 

4. di confermare gli impegni di spesa per complessivi € 108.446,00 distribuiti nel quadriennio 2018/2022, 
come da precedente prenotazione effettuata con determinazione n. 2018/0302/97 n. cron. 1901 del 
23 Agosto 2018, in quanto il numero dei servizi è presunto e potrebbe variare in aumento in funzione 
delle giornate di Scuola dei prossimi calendari scolastici; 

 
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online 

e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 

 
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 
la scrivente. 
 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
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 Il responsabile 
Pordenone, 08 ottobre   2018 FLAVIA LEONARDUZZI 
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