Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1478 / 2021

Area

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE GARA D'APPALTO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI
ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO
GRADO STATALI DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA – AA.SS.
2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 CON EVENTUALE RINNOVO PER
ALTRI 3 ANNI SCOLASTICI. CIG 88241639A9
IL D I R I G E N T E
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1214 del 14/07/2021:
 è stata indetta la procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto dell’art.
2 della L. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020, così come modificata
dal D.L. n. 77/2021, e dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del Codice, per l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali del
Comune di Bassano del Grappa – aa.ss. 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 con eventuale
rinnovo per altri 3 anni scolastici;
 è stata approvata la documentazione di gara e il quadro economico;
Dato atto che:
 l’affidamento del Servizio suddetto è previsto nel Programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2021/2022;
 che il bando di gara di cui alla procedura in argomento è stato trasmesso in data 19/07/2021
all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica ed è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. GU/S S141 del 23/07/2021, nonché pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 84 del 23/07/2021 e ne è stata data, altresì, pubblicità
secondo le modalità e le tempistiche previste dalla legge per le procedure di gara aperte sopra soglia
comunitaria relative a servizi;
 che, in particolare, tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sul profilo del Committente
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché sulla Piattaforma telematica SINTEL;
 che, con determinazione dirigenziale n. 1354 del 04/08/2021, è stata nominata la Commissione
giudicatrice per la gara in questione;
Richiamata la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla Legge n. 208/2015, che
prevede l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione,
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge
n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018);
Rilevato che la procedura di gara viene espletata dal Servizio appalti dell’Area 4^ avvalendosi della piattaforma
di e-procurement della regione Lombardia denominata Sintel, gestita da ARIA spa, in quanto tipologia di
mercato elettronico di cui all’art. 328 del DPR n. 207/2020 e s.m.i.;
Atteso che in data lunedì 19/07/2021 è stata avviata sulla piattaforma Sintel la procedura aperta sopra soglia
comunitaria per l’affidamento dell’appalto in argomento;

Considerato che entro la scadenza fissata per martedì 03 agosto 2021, alle ore 12:00, hanno presentato la
propria offerta n. 2 ditte:
 Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Mandataria la S.A.P.A. società autoservizi petroli
affini S.R.L. con sede a Bassano del Grappa (VI) in Via Ca’ Rezzonico n. 25 - Partita I.V.A.
00279440242 e con Mandante Baù Gionni Antonio con sede a Cassola (VI) in Via Don Luigi Sturzo
n. 9 - Partita I.V.A. 01678900240;
 D.A.P. Srl - sede Via Don Minzoni ,11, 80023 CAIVANO (Italia) - P.IVA 06979021216;
Visti i verbali delle sedute di gara n. 1 del 04/08/2021 del Seggio di gara, n. 2 del 05/08/2021 della
Commissione giudicatrice e n. 3 del 06/08/2021 della Commissione giudicatrice, dai quali si evince l’iter della
procedura di gara e l’esito della stessa;
Appurato che in base alle risultanze d gara assunte in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità indicate nel disciplinare
di gara, la Commissione Giudicatrice ha formulato proposta di aggiudicazione nei confronti del costituendo
Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Mandataria la S.A.P.A. società autoservizi petroli affini S.R.L.
con sede a Bassano del Grappa (VI) in Via Ca’ Rezzonico n. 25 - Partita I.V.A. 00279440242 e con Mandante
Baù Gionni Antonio con sede a Cassola (VI) in Via Don Luigi Sturzo n. 9 - Partita I.V.A. 01678900240, come
risulta dai verbali delle riunioni di commissione di gara che si approvano e sono allegati come parte integrante
alla presente determinazione - allegato A);
Ritenuto quindi di aggiudicare al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Mandataria la
S.A.P.A. società autoservizi petroli affini S.R.L. con sede a Bassano del Grappa (VI) in Via Ca’ Rezzonico n.
25 - Partita I.V.A. 00279440242 e con Mandante Baù Gionni Antonio con sede a Cassola (VI) in Via Don
Luigi Sturzo n. 9 - Partita I.V.A. 01678900240, che ha offerto un importo di aggiudicazione annuale pari ad €
128.632,00 oltre IVA, per la gestione dei servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria e
secondaria di primo grado del comune di Bassano del Grappa per gli anni scolastici: 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, per la durata di tre anni rinnovabili;
Atteso:
 che l'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., una
volta effettuate le verifiche del possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 80 e 83 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in capo all’offerente cui si è deciso di affidare l’appalto, secondo gli esiti
della procedura di gara in questione;
 che è stata, pertanto, attivata la fase di verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente in
materia, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass e che la stessa risulta essere in fase di
espletamento;
Richiamato l’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 secondo il quale, per le procedure disciplinate
dal decreto legge 76/2020, poi convertito nella L. 120/2020, così come modificata dal successivo decreto
legge 77/2021, avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e fino alla data del
30/06/2023 è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’ articolo 32, comma
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura;
Ritenuto, nelle more della conclusione della fase di verifica dei requisiti, di procedere comunque
all’aggiudicazione dell’appalto del servizio in oggetto al costituendo RTI formato dalla Mandataria – S.A.P.A.
società autoservizi petroli affini S.R.L. con sede a Bassano del Grappa (VI) in Via Ca’ Rezzonico n. 25 - Partita
I.V.A. 00279440242 e con Mandante Baù Gionni Antonio con sede a Cassola (VI) in Via Don Luigi Sturzo n.
9 - Partita I.V.A. 01678900240, che ha conseguito il punteggio complessivo di 98,33/100, offrendo un ribasso
di 8,12% sulla base d’asta, per un importo di aggiudicazione pari ad € 385.896,00 oltre IVA;
Preso atto che, sulla base delle dichiarazioni presentate in sede di offerta, gli Operatori Economici si sono
impegnati a costituire formalmente un raggruppamento temporaneo di impresa e a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza al mandatario S.A.P.A. società autoservizi petroli affini S.R.L.;

Rilevato che, sulla base della documentazione di gara presentata, il RTI intende costituirsi secondo le seguenti
quote di esecuzione:

Operatore economico

Ruolo nel RTI

Quota di esecuzione

S.A.P.A. S.R.L.

mandataria

70 %

Baù Gionni Antonio

mandante

30 %
Totale

100 %

Precisato che, entro i cinque giorni successivi all’adozione del presente provvedimento, si provvederà alla
comunicazione dell’aggiudicazione all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti i
candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
Dato atto che lo schema di contratto, da stipulare con il costituendo Raggruppamento Temporaneo di
Imprese con Mandataria la S.A.P.A. società autoservizi petroli affini S.R.L. e con Mandante Baù Gionni, per la
gestione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del
comune di Bassano del Grappa per gli anni scolastici: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 è già stato
approvato come allegato n. 7 alla determinazione dirigenziale n. 1214 del 14/07/2021 e che allo stesso
potranno essere eventualmente apportate le modifiche che si rendessero necessarie;
Ritenuto di confermare gli impegni di spesa a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con
Mandataria la S.A.P.A. società autoservizi petroli affini S.R.L. con sede a Bassano del Grappa (VI) in Via Ca’
Rezzonico n. 25 - Partita I.V.A. 00279440242 e con Mandante Baù Gionni Antonio con sede a Cassola (VI) in
Via Don Luigi Sturzo n. 9 - Partita I.V.A. 01678900240 come segue:
BILANCIO 2021
 imp. di spesa n. 2654/0/2021 per l’importo di € 46.519,16= capitolo 75000 codifica di bilancio
4.2.1.103;
 imp. di spesa n. 2655/0/2021 per l’importo di € 10.078,92= capitolo 81700 codifica di bilancio
4.6.1.103;
BILANCIO 2022
 imp. di spesa n. 282/0/2022 per l’importo di € 130.000,00= capitolo 75000 codifica di bilancio
4.2.1.103;
 imp. di spesa n. 283/0/2022 per l’importo di € 11.495,20= capitolo 81700 codifica di bilancio
4.6.1.103;
BILANCIO 2023
 imp. di spesa n. 112/0/2023 per l’importo di € 130.000,00= capitolo 75000 codifica di bilancio
4.2.1.103;
 imp. di spesa n. 113/0/2023 per l’importo di € 11.495,20= capitolo 81700 codifica di bilancio
4.6.1.103;
BILANCIO 2024
 da impegnare l’importo di € 84.897,12= sul capitolo 75000 codifica di bilancio 4.2.1.103;
Evidenziato che si provvederà con successi atti ad eventuali integrazioni degli impegni di spesa;
Ritenuto di confermare l’impegno di spesa n. 2654/0/2021 per gli incentivi di cui all’ex art. 113 del Codice,
come dal quadro economico approvato con determinazione n. 1214 del 14/07/2021, per la somma di
€ 5.520,00= assunto al bilancio c.e. capitolo 81700 codifica di bilancio 4.6.1.103;
Visto il D.lgs. n 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

Visto l’art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile), e art. 107 (funzioni e responsabilità dirigenza) del
Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico Enti Locali – TUEL;
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 334 in data 17/12/2013, e s.m.i.;
Visti:
 lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 14.7.2003 e s.m.i.;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22 Dicembre 2020 avente per oggetto
”approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione
2021-2023 corredato dei relativi allegati”;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11 Febbraio 2021 con la quale è stato approvato il
Piano delle Performance e Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
DETERMINA
1.

di confermare la premessa narrativa quale parte integrante del presente provvedimento;

2.

di prendere atto e approvare i verbali n. 1 del 04/08/2021 del Seggio di gara, n. 2 del 05/08/2021 della
Commissione giudicatrice e n. 3 del 06/08/2021 della Commissione giudicatrice inerenti alla procedura
aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, i quali, allegati alla presente determinazione,
ne formano parte integrante e sostanziale – Allegato a);

3.

di prendere atto, altresì, delle risultanze di gara così come indicate nel verbale n. 3 del 06/08/2021 e
della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice nei confronti del costituendo
Raggruppamento Temporaneo di Impresa formato da S.A.P.A. Società Autoservizi Petroli Affini S.R.L
(mandatario) e da Baù Gionni Antonio (mandante) che ha conseguito il punteggio complessivo di
98,33/100, offrendo un ribasso di 8,12 % sulla base d’asta, per un importo di aggiudicazione pari ad €
385.896,00 oltre IVA;

4.

di aggiudicare l'appalto ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 della L. 120/2020 di conversione, con
modificazioni, del D.L. n. 76/2020, così come modificata dal D.L. n. 77/2021, e dell’art. 60 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Mandataria la S.A.P.A.
società autoservizi petroli affini S.R.L. con sede a Bassano del Grappa (VI) in Via Ca’ Rezzonico n. 25 Partita I.V.A. 00279440242 e con Mandante Baù Gionni Antonio con sede a Cassola (VI) in Via Don
Luigi Sturzo n. 9 - Partita I.V.A. 01678900240, che ha offerto un importo di aggiudicazione annuale
pari ad € 128.632,00= oltre I.V.A 10%, per la gestione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni
della scuola primaria e secondaria di primo grado del comune di Bassano del Grappa per gli anni
scolastici: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;

5.

di stabilire che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione diverrà
efficace solo all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti, rilevato che la verifica
degli stessi è stata attivata ed è in attesa di completamento;

6.

di dare atto che si procede all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’ articolo 32, comma
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020, per
garantire il tempestivo avvio del servizio, che riveste particolare importanza, in tempo utile data
l’imminente partenza dell’anno scolastico 2021/2022;

7.

di dare atto che lo schema di contratto - da stipulare con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese
con Mandataria la S.A.P.A. società autoservizi petroli affini S.R.L. con sede a Bassano del Grappa (VI)
in Via Ca’ Rezzonico n. 25 - Partita I.V.A. 00279440242 e con Mandante Baù Gionni Antonio con sede
a Cassola (VI) in Via Don Luigi Sturzo n. 9 - Partita I.V.A. 01678900240 - per la gestione del servizio di
trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del comune di
Bassano del Grappa per gli anni scolastici: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, è già stato approvato
come a allegato n. 7 alla determinazione dirigenziale n. 1214 del 14/07/2021 e che allo stesso potranno
essere eventualmente apportate le modifiche che si rendessero necessarie;

8.

di confermare i seguenti impegni di spesa a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con
Mandataria la S.A.P.A. società autoservizi petroli affini S.R.L. con sede a Bassano del Grappa (VI) in
Via Ca’ Rezzonico n. 25 - Partita I.V.A. 00279440242 e con Mandante Baù Gionni Antonio con sede a
Cassola (VI) in Via Don Luigi Sturzo n. 9 - Partita I.V.A. 01678900240 come di seguito indicato:
BILANCIO 2021

imp. di spesa n. 2654/0/2021 per l’importo di € 46.519,16= capitolo 75000 codifica di bilancio
4.2.1.103;
imp. di spesa n. 2655/0/2021 per l’importo di € 10.078,92= capitolo 81700 codifica di bilancio
4.6.1.103;
BILANCIO 2022
imp. di spesa n. 282/0/2022 per l’importo di € 130.000,00= capitolo 75000 codifica di bilancio
4.2.1.103;
imp. di spesa n. 283/0/2022 per l’importo di € 11.495,20= capitolo 81700 codifica di bilancio
4.6.1.103;
BILANCIO 2023
imp. di spesa n. 112/0/2023 per l’importo di € 130.000,00= capitolo 75000 codifica di bilancio
4.2.1.103;
imp. di spesa n. 113/0/2023 per l’importo di € 11.495,20= capitolo 81700 codifica di bilancio
4.6.1.103;
9.

di ridurre, conseguentemente alle imputazioni di spesa disposte ai punti precedenti, le prenotazioni di
impegno di spesa di cui alla determinazione a contrarre n. 1214 del 14/07/2021, dei seguenti importi:
imp. di spesa n. 2655/0/2021 per l’importo di € 5.001,92=
imp. di spesa n. 283/0/2022 per l’importo di € 12.504,80=
imp. di spesa n. 113/0/2023 per l’importo di € 12.504,80=

10.

di dare atto che l’appalto ha una durata di tre anni scolastici a partire dal mese di settembre 2021 e
termina il 31/08/2024 e quindi necessita impegnare l’importo di € 84.897,12= sul capitolo 75000
codifica di bilancio 4.2.1.103 del Bilancio 2024;

11.

di confermare l’impegno di spesa n. 2656/0/2021 per gli incentivi di cui all’ex art. 113 del Codice, come
dal quadro economico approvato con determinazione n. 1214 del 14/07/2021, per la somma di €
5.520,00= con imputazione al bilancio c.e. capitolo 75000 codifica di bilancio 4.02.1.103;

12.

di dare atto che l’attribuzione nei confronti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con
Mandataria la S.A.P.A. società autoservizi petroli affini S.R.L. con sede a Bassano del Grappa (VI) in
Via Ca’ Rezzonico n. 25 - Partita I.V.A. 00279440242 e con Mandante Baù Gionni Antonio con sede a
Cassola (VI) in Via Don Luigi Sturzo n. 9 - Partita I.V.A. 01678900240 è soggetta alla tracciabilità dei
flussi finanziari per cui è stato acquisito il C.I.G. 88241639A9, nonché alla pubblicità (Amministrazione
trasparente, Albo, sito MIT);

13.

di disporre, che, entro i cinque giorni successivi all’adozione del presente provvedimento, si provvederà
alla comunicazione dell’aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria e a
tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

14.

di disporre, altresì, la consegna, all’aggiudicatario dell’appalto, dell’indirizzo URL del sito del Comune
ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, il codice di
comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 331 del 17/12/2013, in conformità a quanto disposto dal DPR 62 del 16/04/2013 recante principi e
obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così
come stabilito dall’art. 2 comma 3 del citato DPR;

15.

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Gianandrea Borsato dell’Area 2^
Servizi alla Persona quale P.O. Responsabile del Servizio Amministrativo;

16.

di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio web comunale e nella Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web comunale ai sensi degli articoli 23 comma 1 lett. b) e 37 del
D.lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO




Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U
U
U
U
U
U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
affid. A.T.I.
nuovo 18 _ 2024
sub 2654/1_2021
sub 2655/1_2021
sub 282/1_2022
sub 283/1_2022
sub_112/1_2023
sub_113/1_2023

