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Oggetto: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO CON RELATIVA ASSISTENZA ALUNNI ED ALTRI SERVIZI DI 

TRASPORTO  ANNI SCOLASTICI DAL 2020  2021 AL 2023  2024 - 

AGGIUDICAZIONE  CIG 8063955A2C 

 

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 
Richiamato il decreto di nomina n. 3 del 10 gennaio 2020 con il quale si nominava 
Responsabile del Settore servizi alla persona, per l’anno 2020, il dottor Simone Baroni. 
 
Riconosciuta, per gli effetti di cui all’art. 107 – 2^ e 3^ comma – e dell’art. 109 – 2^ comma 
– del D.Lgs. 267/2000, la propria competenza per l’adozione del presente atto 
determinativo. 
 
Premesso che: 

• con Determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 494 del 
21 ottobre 2019, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Vanzago ha indetto una 
procedura di gara aperta, a norma dell’articolo 60 del Decreto Legislativo n. 
50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico con relativa 
assistenza alunni ed altri servizi di trasporto – anni scolastici dal 2020 – 2021 al 
2023 – 2024 -, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi degli articoli 95 comma 3 del medesimo Decreto. 

• il valore presunto dell’appalto è stato quantificato in € 818.000,00 comprensivi 
dell’eventuale proroga e del rinnovo; 

• con le citate Determinazioni sono stati approvati i relativi documenti di gara; 

• ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il RUP di tale 
procedimento è il Responsabile del Settore servizi alla persona, dott. Simone 
Baroni, qui scrivente; 

• il Bando di gara è stato pubblicato: 
� sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – GUCE – in data 23 ottobre 2019 
� sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – GURI - n. 125 del 23 ottobre 

2020 
� su un quotidiano a tiratura nazionale ed uno a tiratura locale in data 29 ottobre 

2019 
� all’Albo Pretorio on line 
� sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell’Osservatorio 

Regionale della Regione Lombardia; 

• con Determinazione n. 575 del 9 dicembre 2019 è stata nominata la Commissione 
Aggiudicatrice; 

 
Dato atto che alla scadenza fissata dal bando di gara, ovvero alle ore 12.00 del 6 
dicembre 2019, sono pervenute n. 2 offerte da parte di: 

• G.D. Viaggi di Dal Vecchio Gianni e C. sas di Cerro Maggiore (MI) 

• EGEPU srl di Ceglie Messapica (BR)  
 
Considerato che: 

• nella prima seduta pubblica di gara, in data 16 dicembre 2019 alle ore 10.00, il 
RUP di gara, Dottor Simone Baroni, ha proceduto all’apertura della Busta 
contenente la “Documentazione Amministrativa” per valutare l’ammissibilità delle 
offerte.  



Le buste amministrative di entrambi gli offerenti sono risultate complete di quanto 

richiesto e sono state ammesse alla successiva fase di gara. 

• nella seconda seduta pubblica del 20 dicembre 2019 il Presidente di Commissione, 
Dottor Michele Signò, ha comunicato i punteggi ottenuti dalle singole offerte, a 
seguito di valutazione dei progetti tecnici e di riparametrazione dei medesimi così 
come da tabella sotto riportata: 
 

Offerente Punteggio finale 

EGEPU srl 67,00 

GD Viaggi sas 49,68 

 

ed ha quindi proceduto all’apertura delle offerte economiche dei candidati ammessi 

assegnando i relativi punteggi economici e totali così come di seguito elencato: 

EGEPU srl 

Offerta economica € 527.680,00 

Ribasso 3% 

Punteggio tecnico 67,00 

Punteggio economico 27,84 

Punteggio totale 94,84 

GD Viaggi di Dal Vecchio Gianni e C. srl 

Offerta economica € 491.600,00 

Ribasso 10% 

Punteggio tecnico 49,68 

Punteggio economico 30,00 

Punteggio totale 79,68 

 
Dato atto che in base ai punteggi assegnati la Commissione, ultimate le operazioni di 
gara, ha approvato la graduatoria finale degli offerenti come sopra riportata ed ha 
proposto, al Responsabile del Settore Servizi alla persona, l’aggiudicazione alla EGEPU 
srl, operatore economico risultante primo in graduatoria. 
 
Rilevato che tutte le operazioni di gara (sinteticamente riassunte) si sono svolte 
regolarmente, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, corredate dei relativi 
verbali, allegati alla presente determinazione, e completate di tutte le comunicazioni e 
pubblicazioni di legge; 
 
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare: 

• l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al 
comma 5 che la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, 
provvede all’aggiudicazione ed al comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo 
la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; 

• l’articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve essere 
fatta propria ed approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della 
Stazione Appaltante; 

 
Accertato che il Settore servizi alla persona ha provveduto alle verifiche necessarie per 
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico con relativa assistenza alunni ed altri 

servizi di trasporto alla EGEPU srl con sede in Via Roma n. 59 – 72013 Ceglie Messapica 



(BR), acquisendo, in sede di gara i documenti attestanti il possesso dei requisiti di idoneità 
generale, professionale, economico-finanziaria e tecnica. 
 
Verificati altresì: 
i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni 
introdotte dalla Legge n. 55 del 14.06.2019 attraverso l’acquisizione dei seguenti 
documenti: 

• Certificato di autorizzazione all’Esercizio alla professione di trasportatore su strada 
di persone ex art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009. 

• Attestato di iscrizione al Registro regionale telematico delle imprese esercenti 
l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente – 
Provincia di Mantova. 

• Polizze Rc: 
o UnipolSai RC n. 171258120  
o Società Cattolica di Assicurazioni RC n. 41233421839 
o Allianz spa RC n. 273735261 
o Allianz spa RC n. 273735369 
o Sara RC n. 31023UG 

che nell’insieme coprono il massimale di € 20.000.000,00 così come previsto nell’art. 7 del 

Capitolato d’appalto; 

• Certificazione di regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate della 
Direzione Provinciale di Brindisi in data 17 gennaio 2020 dalla quale risulta che non 
sussistono a carico della EGEPU srl violazioni definitivamente accertate di ordine 
fiscale 

• Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) INPS 18244674 rilasciato in 
data 22 novembre 2019 con il quale si attesta che l’impresa è in regola nei 
confronti di INPS e INAIL 

• Certificati del Casellario Giudiziale relativi agli amministratori dell’impresa rilasciati 
dal Ministero di Giustizia – Sistema Informativo del Casellario Giudiziale, attestanti 
che nulla risulta nella Banca dati del Casellario Giudiziale a carico di detti 
nominativi 

i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1) lettera c) del Codice degli 
Appalti attraverso l’acquisizione dei seguenti documenti: 

• documento di visura camerale rilasciato dalla Camera di Commercio e Artigianato 
di Brindisi in data 8 gennaio 2020 

• fotocopia dei titoli di studio del personale destinato alla sorveglianza e 
accompagnamento del servizio di trasporto scolastico attestante che tutto il 
personale è in possesso del titolo di studio previsto dall’art. 8 lettera j) del Capitolo 
d’appalto 

• fotocopia delle patenti di guida del personale destinato alla conduzione dei mezzi di 
trasporto impiegati nel servizio di trasporto scolastico attestante che tutto il 
personale è in possesso dell’abilitazione CqC (Carta di qualificazione conducente) 
così come stabilito dall’art. 6.4 del Capitolo d’appalto 

• dichiarazione indicante che tutto il personale destinato alla conduzione dei mezzi di 
trasporto impiegati nel servizio di trasporto scolastico ha un’esperienza nel settore 
trasporto scolastico superiore a tre anni come previsto dall’art. 6 lettera b) del 
Disciplinare di Gara 

• certificati di idoneità alla mansione specifica e psicoattitudinale , ai sensi del DM 
88/1999, per ogni autista destinato alla conduzione dei mezzi di trasporto impiegati 
nel servizio di trasporto scolastico 



i requisiti di idoneità economica di cui all’art. 83 comma 1) lettera b) del Codice degli 
Appalti attraverso l’acquisizione dei seguenti documenti: 

• dichiarazione bancaria rilasciata dall’Istituto bancario CREDEM BANCA attestante 
che il concorrente è solvibile in relazione all’importo complessivo dell’appalto 

 
Dato atto che è stata presentata richiesta di certificazione antimafia per l’impresa 
aggiudicataria in data 8 gennaio 2020 tramite portale (B.D.N.A.) del Ministero dell’interno 
e che, non essendo pervenuta alcuna risposta dopo la decorrenza dei termini di rilascio, è 
consentito procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs 159/2011. 
 
Rilevato, sulla scorta di quanto sopra dettagliato, che sono state effettuate le verifiche 
necessarie per l’affidamento dell’appalto del servizio di trasporto scolastico con relativa 
assistenza alunni ed altri servizi di trasporto – anni scolastici dal 2020 – 2021 al 2023 – 
2024 e che tali verifiche hanno danno riscontri positivi. 
 
Ritenuto pertanto di aggiudicare, in via definitiva, l’appalto per il servizio di trasporto 
scolastico con relativa assistenza alunni ed altri servizi di trasporto per gli anni scolastici 
dal 2020 – 2021 al 2023 - 2024 alla EGEPU srl con sede in Via Roma n. 69 – 72013 
Ceglie Messapica (BR), al costo di € 527.680,00 + IVA 10%, pari ad un ribasso 
complessivo del 3% sulla base d’asta, oltre ad € 2.000,00 + IVA 10% per oneri di 
sicurezza. 
 
Considerato che con determina a contrarre n. 494 del 21 ottobre 2019 è stato approvato 
l’impegno di spesa per il servizio di trasporto scolastico con relativa assistenza alunni ed 
altri servizi di trasporto sui fondi dei capitoli PEG 177000 ad oggetto “Trasporti scolastici” 
e PEG 295300 “Assistenza disabili – trasporto” sono stati costituiti appositi vincoli di spesa 
sui fondi di bilancio degli esercizi 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. 
 
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere in merito; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e 
i., la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto 
mediante il rilascio del previsto parere tecnico; 
 
Visti: 

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

• gli atti normativi e regolamentari di applicazione del Codice (Decreti Ministeriali e 
Linee Guida ANAC, nelle proprie formulazioni vincolanti e non); 

• l’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

• il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il PEG provvisorio per l’esercizio 2020 approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 1 del 9 gennaio 2020. 
 
Dato atto, in merito all’art. 163 del Tuel, che l’impegno di cui sopra non rispetta il limite dei 
dodicesimi, in quanto assume i caratteri di cui alle tipologie: 
comma 5 : 

o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi  
o a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello 

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza 
dei relativi contratti  



DETERMINA 
 
sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 

1. di aver proceduto alle verifiche dei requisiti tecnici ed economici della EGEPU srl 
con sede in Via Roma n. 69 – 72013 Ceglie Messapica (BR), prima classificata 
nella graduatoria SINTEL, ai fini dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

2. di aggiudicare per i presupposti espressi in premessa l’affidamento del servizio di 
trasporto scolastici con relativa assistenza alunni ed altri servizi di trasporto – anni 
scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024 - alla EGEPU srl con sede in Via Roma n. 69 
– 72013 Ceglie Messapica (BR), al costo di € 582.648 (527.680,00 + IVA 10% oltre 
ad € 2.000,00 + IVA 10% per oneri di sicurezza). 

3.  di imputare la spesa di € 58.300,00 IVA inclusa, sui fondi dei seguenti capitoli del 
redigendo bilancio di previsione 2020: 
PEG 177000 “ “Trasporti scolastici”  € 55.020,00 

PEG 295300 “Assistenza disabili – trasporto” € 3.280,00 

4. di assumere i necessari impegni di spesa pluriennali per gli esercizi 2021-2024 sui 
seguenti capitoli: 

• PEG 177000 “Trasporti scolastici” – esercizio 2021 - € 124.662,00 IVA 
inclusa - con esigibilità al 31.12.2021 

• PEG 295300 “Assistenza disabili - trasporto” – esercizio 2021 - € 21.000,00 
IVA inclusa - con esigibilità al 31.12.2021 

• PEG 177000 “Trasporti scolastici” – esercizio 2022 - € 124.662,00 IVA 
inclusa - con esigibilità al 31.12.2021 

• PEG 295300 “Assistenza disabili - trasporto” – esercizio 2022 - € 21.000,00 
IVA inclusa - con esigibilità al 31.12.2021 

5. di dare atto che a fronte degli impegni contrattuali in parola verranno comunque 
costituiti idonei vincoli sugli stanziamenti di spesa dei futuri bilanci di previsione 
2023 e 2024 come di seguito indicato: 

• PEG 177000 “Trasporti scolastici” – esercizio 2023 - € 124.662,00 IVA 
inclusa - con esigibilità al 31.12.2023 

• PEG 295300 “Assistenza disabili - trasporto” – esercizio 2023 - € 21.000,00 
IVA inclusa - con esigibilità al 31.12.2023 

• PEG 177000 “Trasporti scolastici” – esercizio 2024 - € 82.062,00 IVA inclusa 
- con esigibilità al 31.12.2024 

• PEG 295300 “Assistenza disabili - trasporto” – esercizio 2024 - € 5.300,00 
IVA inclusa - con esigibilità al 31.12.2024 

6. di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per 
l’approvazione contabile 

7. di provvedere alla comunicazione dell’aggiudicazione e pubblicazione dell’esito 
della procedura di gara ai sensi dell’. 76 del D.Lgs. 50/2016 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato 
presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Vanzago. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 
39/93 si indica che il documento è stato emanato da: 
 
Responsabile Settore  
Simone Baroni      _________________ 
 
VISTO: Guido Sangiovanni    
    Sindaco
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Servizi alle Persone

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

06/02/2020

Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Emanuele La Scala

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'articolo 147-bis del TUEL si esprime parere
FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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dell'Amministrazione Comunale di Vanzago. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento
è stato emanato da:

LA SCALA EMANUELE;1;39530488878359599914500503203618375704
BARONI SIMONE;2;135304195168109991813088935959179653030
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               Attestato  di  Pubblicazione  

               ________________________________________ 
               Comune di Vanzago    

 

 

 

 

Determinazione numero generale 41 del 10/02/2020 

 

 

 

Il presente documento è stato pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Vanzago ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 32 della legge 69/2009 il giorno 12/02/2020 e rimarrà in affissione fino al 

27/02/2020 . 

 

 

Vanzago, lì 12/02/2020 

 

       L’addetto all’Albo Pretorio 

       

 

 

 

 

 

 


