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SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Servizi educativi e scolastici. Servizio straordinario di bus navette per gli alunni della 
scuola primaria “IV Novembre” – periodo gennaio-giugno 2020 - CIG Z4B2A61E7B. 
Aggiudicazione   

 
N. det. 2020/0302/1 
 
N. cron. 3, in data 03/01/2020 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Richiamati: 
 
-- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 16 dicembre 2019 di approvazione della Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2020-2022; 
 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 avente per oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 24 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il 
Piano esecutivo di Gestione 2018 e il Piano della Prestazione (Performance) 2019 -2021; 
 
- il  decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre 2017 con il quale è stato conferito alla dottoressa Flavia 
Leonarduzzi l’incarico di dirigente del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili fino alla 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 
 
- la determinazione n. 2019/0400/38 del 1° Marzo 2019 con la quale dal dott.ssa Flavia Leonarduzzi, 
dirigente del Settore II ha conferito l’incarico di Posizione Organizzativa dell’U.O.C. “Servizi Educativi 
e Scolastici” alla dott.ssa Federica Cauz, con decorrenza dal 1° Marzo 2019; 
 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che:  
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- con determinazione n. 2019/0302/1274 n. cron. 2723 del 28.10.2019 è stata avviata un’indagine 
esplorativa per l’individuazione dei potenziali operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata da esperire mediante una Richiesta di Offerta (RdO) nel portale di Consip  - 
MePa  - per l’affidamento del servizio straordinario di bus navette per gli alunni della scuola primaria 
“IV Novembre” – periodo gennaio/giugno 2020 - CIG Z4B2A61E7B 
 
- con determinazione n. 2019/0302/137, n. cron. 2953 del 14.11.2019 è stato approvato l’avvio della 
(RdO) per l’affidamento del servizio in argomento con il criterio del minor prezzo, approvati i relativi atti 
di gara e prenotato l’impegno di spesa; 
 
Dato atto che: 
- come da allegato riservato alla suddetta determinazione è stata invitata a presentare la propria 
offerta la seguente ditta che aveva manifestato l’interesse a partecipare alla procedura: 
• ALIBUS INTERNATIONAL SRL di Pordenone; 
 
Preso atto che entro il termine per la presentazione delle offerte fissato per le ore 10.00 del 26 
novembre 2019 è pervenuta a sistema la seguente offerta: 

 
N 
 

DITTA 
 

INDIRIZZO CAP CITTA’ 

1 
ALIBUS INTERNATIONAL 
SRL 
 

Via San Gregorio Bassa 
 4/6 

33170 PORDENONE 

 
- in seduta pubblica, lo scrivente, in qualità di RUP, ha proceduto all’esame della documentazione 
amministrativa presentata dal suddetto concorrente, constatandone la conformità alle richieste degli 
atti di gara; 
 
Dato atto che, in successiva seduta pubblica, la sottoscritta ha  proceduto all’apertura dell’offerta 
economica;  

 
Atteso che il sistema ha generato la seguente graduatoria: 

1°   ALIBUS INTERNATIONAL SRL, ribasso offerto: 0,25%, sull’importo a base d’asta fissato € 
39.900,00; 
 

Presupposti di diritto 
 
Visti: 
 
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
  
- l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e  s.m.i.  recante: “Obblighi commessi ai contratti d’appalto o d’opera o 

di somministrazione”, ai sensi del quale non sussistono circostanze in cui si verifichino contatti 
interferenziali rischiosi tra il personale della ditta che risulterà aggiudicataria e il personale del 
Comune di Pordenone o con l’utenza pubblica  che comportino misure di tipo oneroso e che pertanto 
risultano nulli i costi relativi alla sicurezza; 

 
Motivazione 
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Dato atto della regolarità delle operazioni di gara relative alla RDO n. 2450387 svolta sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento del servizio in oggetto; 
 
Ritenuto pertanto di disporre l’aggiudicazione del servizio straordinario di bus navette per gli alunni 
della scuola primaria “IV Novembre” – periodo gennaio-giugno 2020 - CIG Z4B2A61E7B alla Ditta 
ALIBUS INTERNATIONAL SRL con sede legale a Pordenone in Via San Gregorio Bassa 4/6 Cod. 
Fisc. e P.IVA 0142061931, che ha offerto un ribasso del 0,25% sull’importo complessivo di € 
39.900,00 posto a base di gara; 
 
Precisato che il suddetto ribasso verrà applicato  sull’importo giornaliero fissato dall’Amministrazione 
comunale in € 391,00 oltre all’IVA; 
 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale, approvato con delibere di C.C. n. 1/2001 e n. 3/2001; 
 
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; 
 
Visti i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
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 i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
 
1. di dare atto della regolarità delle operazioni di gara relative alla RDO n. 2450387 svolta sul 

Mercato elettronico della Pubblica amministrazione,   
 
2. di aggiudicare il servizio di  straordinario di bus navette a favore degli alunni della scuola primaria 

“IV Novembre” – periodo gennaio-giugno 2020 - CIG Z4B2A61E7B alla Ditta ALIBUS 
INTERNATIONAL SRL con sede legale a Pordenone in Via San Gregorio Bassa 4/6 Cod. Fisc. e 
P.IVA 0142061931, che ha offerto un ribasso del 0,25% sull’importo complessivo di € 39.900,00 
posto a base di gara;  

 
3. di precisare che il suddetto ribasso verrà applicato  sull’importo giornaliero fissato 

dall’Amministrazione comunale in € 391,00 oltre all’IVA; 
 

4. di affidare alla predetta ditta l’esecuzione del servizio sopra indicato verso un corrispettivo 
complessivo di € 39.800,25 oltre all’IVA di legge 10% (€ 43.780,28), per il periodo gennaio/giugno 
2020, corrispondente ad € 390,20 oltre all’Iva, per ciascuna delle 102 giornate presunte di servizio 
previste nel periodo di contratto; 

 
5. di dare atto che il corrispettivo sarà determinato dalle giornate di servizio effettivamente reso;  
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6. di dare atto altresì che sono stati effettuati tutti i controlli di legge che hanno evidenziato il 

possesso dei requisiti di legge della ditta aggiudicataria;  
  
7. di rideterminare in € 43.780,44 l’impegno di spesa n. 2020/456, inerente l’affidamento del 

servizio, già prenotato per € 43.890,00 come segue con determinazione n. cron. 2019/0302/137 
del 14/11/2019: 

 

Miss. Progr. Tit. Macroagg. Capitolo C.D.C. PFU Scadenza 
obbligazione 

04 06 01 03 04061308 364 1.03.02.11.999 2020 
 

8. di dare atto che il contratto verrà stipulato, con firma digitale, attraverso il portale 
www.acquistinretepa.it di Consip previo pagamento dell’imposta di bollo dovuta; 

 
9. di effettuare, a seguito dell'approvazione del presente provvedimento, le comunicazioni di cui 

all'art. 76 del D.lgs. 50/2016; 
 
10. di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa, su presentazione di regolari fatture, 

secondo quanto disposto dall’art. 16 del capitolato di gara, dando atto che, ai sensi del comma 5 
bis dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016, su ogni pagamento verrà operata la ritenuta dello 0,5% 
sull’importo netto da fatturare e che le stesse ritenute saranno svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale ; 

 
11. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, sul sito istituzionale 

dell’Ente, all’albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad 
“Amministrazione Trasparente”; 

 
 
Inoltre 

 
DICHIARA 

 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto 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 D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, la 
presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
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 Il responsabile 
Pordenone, 03 gennaio   2020 FEDERICA CAUZ 
 



 Atto n. 3 del 03/01/2020

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: CAUZ FEDERICA
CODICE FISCALE: CZAFRC84L41E889Z
DATA FIRMA: 03/01/2020 11:49:05
IMPRONTA: B8D929BF096FF4F7DABC22ABFA5C407826CB02F8A632CF987797F82AE819EE86
          26CB02F8A632CF987797F82AE819EE86B734EF6ED84C84EEED9C9F5C50C0A4A2
          B734EF6ED84C84EEED9C9F5C50C0A4A28F94B51A5BFD53853443B2A0BE143BDB
          8F94B51A5BFD53853443B2A0BE143BDBBCFF2F83EACF3C465C54A5855E024E68


