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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi dal 12/09/2017 
 

Il Segretario dell’Unione 
F.to  Dott.ssa C.Donatella MAZZOTTA



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
Centrale Unica di Committenza  

 
 

N. 12 DEL 23/08/2017 

 
OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO  DEGLI  SCUOLABUS PER GLI UTENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI SCALENGHE 
ANNI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020.  CIG N°  7078597309 
AGGIUDIC AZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA  AUTOSERVIZI GHIONE PIERFRANCO  
VIA MARTINI 10 - 10060 - PISCINA (TO)   COD. FISC. GHNPFR66E03G674F  -  
PARTITA IVA n.ro     05490580015                                                 
       

 
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI 

COMUNI DI AIRASCA BURIASCO SCALENGHE 

 
 

Premesso che: 

 i Comuni di Airasca, Buriasco e Scalenghe, hanno approvato l’Atto Costitutivo e lo 
Statuto dell’Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe con le seguenti 
deliberazioni consiliari: 

 n. 7 del 26/03/2015 (Airasca) 

 n. 6 del 27/03/2015 (Buriasco) 

 n. 3 del 31/03/2015 (Scalenghe) 
tutte esecutive a norma di legge; 

 in data 7 maggio 2015, con Rep. n. 808 del Comune di Airasca, è stato sottoscritto 
l’Atto Costitutivo dell’Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe; 

 con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-
Scalenghe n. 2 del 12/05/2015 è stato eletto il Presidente dell’Unione stessa che, a 
norma dell’art. 5 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle 
Commissioni consiliari dell’Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe, 
riveste anche l’incarico di Presidente del Consiglio stesso; 

 il Comune di Scalenghe fà parte dell’Unione di Comuni di Airasca Buriasco Scalenghe e 
al fine di perseguire principi di economicità, qualità, e migliore gestione dell’appalto in 
oggetto, ha individuato nella Centrale Unica di Committenza il soggetto appaltante 

 Il servizio ha per oggetto: 

        1)  il servizio trasporto Alunni : 
-  presso la Scuola  Primaria  sita nel Capoluogo  
-  presso la Scuola Secondaria di primo grado  sita nella Fraz. Pieve 
da effettuarsi  mediante l'utilizzo di N. 2 automezzi di proprietà comunale per 
ognuno dei quali la Ditta Appaltatrice  dovrà fornire il relativo autista e la gestione 
completa dei mezzi  
In caso di guasto meccanico ad uno dei predetti Scuolabus, tale da non consentire 
il regolare utilizzo , la Ditta appaltatrice  si impegna a fornire un automezzo 
sostitutivo.  Il trasporto  attiene a tutto il territorio comunale , Frazioni  comprese , 
secondo i percorsi di cui alle  planimetrie allegate . 

2) La gestione  tecnico- manutentiva- pulizia  degli automezzi scuolabus adibiti al 
servizio compreso il carburante e  ivi compreso il collaudo degli stessi presso la 
MTC. 



3) Lo svolgimento di uscite scolastiche  a scopo didattico ripartite come di seguito 
riportate: 

-  N. 30 gite giornaliere con  destinazioni  che potrà variare dall'interno del territorio 
Comunale ( Capoluogo e Frazioni) ad un raggio territoriale di 50 km fuori dal 
Comune di Scalenghe ; 

4) Il trasporto Utenti dell'Estate Ragazzi  con: 
_  andata e ritorno  per  N. 5 gite  giornaliere con autista,  per N. 60 ragazzi ; 
           _  andata e ritorno  per  N. 3 gite  giornaliere con autista,  per N. 110  
ragazzi      
          (COMPRESO FORNITURA DI PULMINO AGGIUNTIVO E DI AUTISTA )  ; 
 

 Le migliorie accettate sono : 

MIGLIORIA 1 Fornitura e montaggio  treno nuovo di ruote omologate invernali 
(n° 6)  12 Da eseguirsi sull’automezzo tipo    targa CF 495 EN 

Secondo prescrizioni libretto di circolazione  

MIGLIORIA 2 Fornitura e montaggio  treno nuovo di ruote omologate invernali 
(n° 6) 12 Da eseguirsi sull’automezzo tipo    targa CL 274 ZB 

Secondo prescrizioni libretto di circolazione 

MIGLIORIA 3 Fornitura e montaggio  treno nuovo di ruote omologate estive 

 (n° 6) 12 Da eseguirsi sull’automezzo tipo    targa CF 495 EN 

Secondo prescrizioni libretto di circolazione 

MIGLIORIA 4 Fornitura e montaggio  treno nuovo di ruote omologate estive  

(n° 6) 12 Da eseguirsi sull’automezzo tipo    targa  CL 274 ZB 

Secondo prescrizioni libretto di circolazione 

MIGLIORIA 5 Uscite aggiuntive all’art 1)  n°  5 annue con chilometraggio 400 
km ciascuna massimo 12 N° utenti entro i limiti di capienza dei mezzi di 
proprietà comunale 

tutto ciò premesso  

la Centrale Unica di Committenza, ha proceduto  mediante procedura negoziata, previo 
avviso di gara, ai sensi dell’ articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.,  

Richiamati seguenti provvedimenti: 

Deliberazione di Giunta Comunale n° 33 del 09/05/2017 con la quale veniva approvato il 
Capitolato Speciale di Appalto e Allegato scuola  

la propria determinazione a contrarre  n° 6 del 15/05/2017 con la quale si identificano i 
motivi e la scelta della procedura di gara per i  “LA GESTIONE DEL SERVIZIO  DEGLI  
SCUOLABUS PER GLI UTENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI SCALENGHE ANNI 2017/2018 – 
2018/2019 – 2019/2020".” mediante procedura negoziata, previo avviso di gara, ai sensi 
dell’articolo  36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i   

Visto l'avviso per la manifestazione di interesse pubblicato in data 03/04/2017 PROT. 
0000178/I.16 sui profili committente dell'Unione dei Comuni di Airasca Buriasco 



Scalenghe e del Comune di Scalenghe per 30 gg consecutivi e quindi con scadenza 
il 02/05/2017 

dato atto che a seguito della pubblicazione dell’Avviso di cui al punto precedente sono 
pervenute entro il termine utile n° 8 ditte e  che le stesse sono state tutte invitate alla 
successiva fase di gara; 

visti I tre verbali di gara ed i loro allegati , tutti pubblicati sui profili Committente - Comune 
di Scalenghe e Unione dei Comuni,  afferenti alle tre sedute di gara di cui 2 pubbliche ed 
una non pubblica per l’apertura delle offerte tecniche e precisamente : 

1. Verbale Di Gara Della prima Seduta del 22/06/2017 (Pubblica – Ammissione ditte   
già approvato con determinazione  N° 10 del 22/06/2017 e  comunicato con PEC  )  

2. Verbale Di Gara Della seconda Seduta  del 22/06/2017 (Segreta) 
3. Verbale Di Gara Della terza  Seduta  del 29/06/2017 (Pubblica) ed allegati 

e ritenuto opportuno approvarli ; 

Preso atto che il miglior punteggio complessivo pari a 100 su 100 è attribuito alla DITTA 
AUTOSERVIZI GHIONE PIERFRANCO  VIA MARTINI 10 - 10060 – PISCINA (TO)   COD. 
FISC. GHNPFR66E03G674F  -  PARTITA IVA n.ro     05490580015                         

Preso atto che la ditta  AUTOSERVIZI GHIONE PIERFRANCO  VIA MARTINI 10 - 10060 
– PISCINA (TO)   COD. FISC. GHNPFR66E03G674F  -  PARTITA IVA n.ro     
05490580015                        è stata proposta quale aggiudicataria con un ribasso 
economico del 10.01 % sul prezzo a base d’asta di €   160.000.000  di cui Importo per 
costi della  sicurezza non soggetti a ribasso € 3.300,00 e quindi per un importo 
contrattuale complessivo  pari ad € 144.314,33 di cui €  3.300 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta e  IVA esclusa ;  

Dato atto altresì che sono terminate le verifiche di legge sulla ditta proposta aggiudicataria 
AUTOSERVIZI GHIONE PIERFRANCO  e precisamente : 

1) Attestazione Agenzia delle Entrate di Pinerolo  in data 13/07/2017 prot. 88373/17 
2) Certificato carichi pendenti e carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti 

da reato datati 21/07/2017 
3) Comunicazione verifica fallimentare Tribunale di Torino in data 04/08/2017 
4) Richiesta verifica DURC-ON LINE prot. INPS N° 6727438 del 09/05/2017 
5) autocertificazione  Antimafia in data 30/06/2017 

tutti gli enti preposti hanno regolarmente risposto o nel caso di consultazioni on line le 
stesse sono liberatorie ed agli atti del comune in forma cartacea;   non sono stati 
comunicati o verificati elementi ostativi alla successive fase di aggiudicazione definitiva; 

Preso atto che la cifra del suddetto servizio triennale  ammontante complessivamente ad   
€ 144.314,33 più IVA 10%  pari ad € 14.431,43 e quindi per complessivi € 158.745,76 sarà 
impegnata con successivo atto del Responsabile del servizio competente sul bilancio del 
Comune di Scalenghe relativamente agli anni 2017/2020   
 
Dato atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 
 
Vist i : 

 il D.Lgs. n. 81/2008 ; 
 la L. 28 dicembre 2015, n. 221 
 il D.Lgs. n. 50/2016  ; 

 la deliberazione del Comune di Scalenghe  di C.C. n. 18 del 13/04/2016 con la 
quale è stato  approvato  il Bilancio di previsione 2016/2018; 

 il provvedimento del Sindaco n n. 22 del 13/07/2016 che nomina BIANCO Marco 
Responsabile del Centrale Unica di Committenza  



 lo Statuto Comunale vigente; 
 il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 lo Statuto dell’Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe; 

 il D. Lgs. n. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare i verbali delle operazioni di gara: 
 

Verbale Di Gara Della seconda Seduta  del 22/06/2017 (Segreta)  
Verbale Di Gara Della terza  Seduta      del 29/06/2017 (Pubblica) 

 
3. di aggiudicare definitivamente  La “GESTIONE DEL SERVIZIO  DEGLI  

SCUOLABUS PER GLI UTENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI SCALENGHE ANNI 
2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020.  CIG N°  7078597309 alla ditta  
AUTOSERVIZI GHIONE PIERFRANCO  VIA MARTINI 10 - 10060 – PISCINA (TO)   
COD. FISC. GHNPFR66E03G674F  -  PARTITA IVA n.ro     05490580015   con un 
ribasso economico del 10.01 % sul prezzo a base d’asta di €   160.000.000  di cui 
Importo per costi della  sicurezza non soggetti a ribasso € 3.300,00 e quindi per un 
importo contrattuale complessivo  pari ad € 144.314,33 di cui €  3.300 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e  IVA esclusa ; 
 

4. di comunicare la presente determinazione al Responsabile del Servizio 
Segreteria competente per P.E.G.del Comune di Scalenghe per l’impegno di 
spesa per l’esecuzione del servizio triennale  dando atto che la spesa 
complessiva ammonta a   € 144.314,33 più IVA 10%  pari ad € 14.431,43 e 
quindi per € 158.745,76 

 
5.  di procedere con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva via mail 

certificata a tutte le ditte che hanno presentato offerta  
 

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ; 

7. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-
line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per 
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009, n. 69); 

8. di dare atto che Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo 
pretorio, è pubblicato in “Amministrazione trasparente - Sezione provvedimenti – 
provvedimenti dirigenti” (art. 23, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33). 
 
 

IL RESPONSABILE 
Centrale Unica di Committenza 
DELL’UNIONE DEI COMUNI 

DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE 
F.to  (BIANCO Marco) 

 

 

 



VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5 del 

D. Lgs. n. 267/2000 

 

Soggetto CIG C / R Anno Imp / Sub Interv. Voce Cap. Art Importo € 

                
  

    
  

                      
  

  
  
  

      

 

 

Assunzione accertamenti come da prospetto 

 

Soggetto C / R Anno Num. Codice Risorsa Cap. Art. Importo € 

                                                      

 

 

Lì, _________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
DELL’UNIONE DEI COMUNI 

DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE 
F.to  (*) 

 

 

 

 

 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Li, 12/09/2017 

 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE DEI COMUNI 
DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE 

(Dott.ssa C. Donatella MAZZOTTA) 


