COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
(Provincia di Treviso)
Medaglia d’argento al valore civile
Gemellato con la Città di Boves (CN) - medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con Labastide St. Pierre (F)

DETERMINAZIONE DELL’AREA III LAVORI PUBBLICIISTRUZIONE
Reg. generale n. 206 del 17-06-21
ORIGINALE
Oggetto:

n. interno 101

APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MOM MOBILITA' DI
MARCA S.P.A. DI TREVISO E IMPEGNO DI SPESA AA.SS. 2021/22 2022/23 - CIG 879219188.

Il sottoscritto ing. Daminato Sergio, Responsabile dell’Area III^ Tecnica, come
da provvedimento di nomina del Sindaco prot. n. 4722 del 09.04.2021;
Richiamata la Determinazione di Area Tecnica n. 11 del 26.01.2021 con la
quale:
– è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016 per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, per gli anni
scolastici 2021/22 – 2022/23, per l'importo stimato complessivo a base di
gara di Euro 188.000,00 Iva esclusa, di cui Euro 1.000,00 per oneri
relativi alla sicurezza e ulteriori €. 3.760,00 per incentivi tecnici ex art.
113 del D. Lgs. 50/2016;
– si è stabilito di procedere alla valutazione delle offerte relative a ciascun
lotto secondo il criterio di cui all’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016,
ovvero a favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara,
Lotto n. 3 – Comune di CASTELLO DI GODEGO;
– si è stabilito di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta per lotto, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile
giudizio dell’Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte in
aumento rispetto alla base d’asta, nonché di procedere
all’aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute per
ciascun lotto, per rilevanti motivi di interesse pubblico;
Dato atto che la presente procedura si è svolta, attraverso l’utilizzazione di un
sistema telematico di proprietà dell’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli
Acquisti S.p.A. (ARIA) della Regione Lombardia, denominato “Sintel”, nel
rispetto di quanto previsto agli artt. 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016;
Richiamato il Bando di Gara prot. 4449 del 27.01.2021 della Stazione Unica
Appaltante – Area Beni e Servizi della Provincia di Treviso;
Dato atto che entro le ore 11:00 del 08.03.2021, termine ultimo per la
presentazione delle offerte, è pervenuto n. 1 plichi per il Lotto n. 3 – COMUNE
Determinazione n.206 del 17-06-2021 - COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

DI CASTELLO DI GODEGO, inviato da:
–

M.O.M. Mobilità di Marca S.p.A. di Treviso;

Visto i verbali n. 1 del 10.03.2021 del Seggio di Gara Monocratico e n. 2 del
10.03.2021, n. 3 del 15.03.2021, n. 4 del 22.03.2021, n. 5 del 24.03.2021, n. 6
del 30.03.2021, n. 7 del 31.03.2021, n. 8 del 08.04.2021, n. 9 del 12.04.2021
della Commissione Giudicatrice e n. 10 del 16.04.2021 del Seggio di Gara
Monocratico, entrambi nominati con atto prot. 13046 del 08.03.2021 del
Coordinatore della Stazione Unica Appaltante – Area Beni e Servizi della
Provincia di Treviso, e ritenuto di approvarli e depositarli agli atti;
Considerato che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere
l’unica pervenuta presentata dalla Ditta M.O.M. Mobilità di Marca S.p.A. di
Treviso;
Dato atto che, come risultante dal verbale n. 9 sopra richiamato, non
ricorrendo i presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, l'offerta
del concorrente primo in graduatoria è stata oggetto di approfondimento
documentale esclusivamente ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lsg. n.
50/2016, relativamente ai costi della manodopera indicati in offerta;
Viste la richiesta del RUP prot. 5250 in data 21.04.2021 e la risposta fornita
dalla Ditta M.O.M. Mobilità di Marca prot. 955 in data 06.05.2021;
Considerato che il RUP ha esaminato le precisazioni sui costi della
manodopera prodotte e, vista la stima presuntiva del costo del personale come
indicata nel Progetto per l'affidamento dei servizi di cui in oggetto, ha ritenuto
congrui i costi indicati e rispettati i minimi salariali retributivi;
Dato atto che è stato nuovamente effettuato il controllo sull'esistenza o meno
di una convenzione Consip attiva e sulla possibilità di aderirvi;
Dato atto, altresì, che è stato effettuato, con esito positivo, il controllo delle
carte di circolazione dei mezzi che verranno utilizzati per l'esecuzione del
servizio e di ogni altro documento utile al fine di verificarne la rispondenza a
quanto indicato all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto e di quanto offerto in
gara;
Dato atto che sono stati conclusi con esito positivo i controlli di cui all'art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della Stazione Unica Appaltante – Area Beni e
Servizi e che la presente aggiudicazione definitiva deve quindi intendersi anche
efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del medesimo Decreto legislativo;
Dato atto che si è provveduto all'acquisizione del CIG DERIVATO
8792191988;
Dato atto della necessità di assicurare il regolare avvio dell’a.s. 2021/22
garantendo alle famiglie l’accesso ad un servizio agevolativo, quale è il
trasporto scolastico, di fondamentale importanza per l’esercizio del diritto allo
studio avvalendosi, pertanto della facoltà di dare avvio alla prestazione
contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto e comunque
dopo l'acquisizione di tutta la documentazione prevista all'art. 19 del Capitolato
Speciale d'Appalto relativo al Lotto n. 3;
Ricordato che l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la destinazione di una
percentuale non superiore al 2% sull'importo del servizio posto a base di gara,
quale incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici; si

rimanda a successivo provvedimento il relativo impegno di spesa e il dettaglio
sulla sua ripartizione;
Ritenuto di approvare, alla luce di quanto sopra esposto, il seguente quadro
economico secondo l’esito della gara e il ribasso offerto dalla ditta
aggiudicataria:
AA.SS. 2021/22 - 2022/23
Oneri per il servizio di trasporto (I.V.A esclusa) – base di gara

IMPORTI IN EURO
€ 188.000,00

di cui Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)

€ 1.000,00

Ribasso offerto 0,2% su €. 187.000,00

- €. 374,00

Totale imponibile

€ 187.626,00

I.V.A. 10% su totale aggiudicato

€ 18.762,60

TOTALE oneri per servizio e IVA biennio 2021/23
OPZIONE quinto d’obbligo ex art. 106 D.Lgs. n. 50/2016

€. 206.388,60
€ 37.252,20

I.V.A. al 10% su OPZIONE quinto d’obbligo

€ 3.725,22

di cui Oneri covid per il primo anno (203 gg.*€ 14,50*3 mezzi)

€ 8.830,50

Iva al 10% su Oneri covid
TOTALE opzione quinto d’obbligo biennio 2021/23
AA.SS. 2023/24 - 2024/25

€ 883,05
€. 40.977,42
IMPORTI IN EURO

Oneri servizio trasporto RINNOVO

€ 187.626,00

OPZIONE quinto d’obbligo RINNOVO

€ 37.525,20

Proroga contrattuale

€ 37.525,20

IVA al 10% su rinnovo, aumento e proroga

€ 26.267,64

TOTALE RINNOVO oneri per servizio, IVA, opzione e
proroga

€. 288.944,04

€ 3.760,00

Incentivo per funzioni tecniche biennio 2021/23
Incentivo per funzioni tecniche opzione quinto d’obbligo

€ 752,00
€. 176,60

di cui funzioni tecniche per oneri COVID19 a.s. 2021/22
Incentivo per funzioni tecniche rinnovo biennio 2023/25

€ 3.760,00

Incentivo per funzioni tecniche opzione quinto d’obbligo

€ 752,00

Incentivo per funzioni tecniche proroga contrattuale

€ 752.00

TOTALE incentivi per funzioni tecniche per I° e II° biennio

€. 9.776,00

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare il lotto n. 3 - COMUNE DI CASTELLO DI
GODEGO per gli anni scolastici 2021/22 – 2022/23 alla Ditta M.O.M. Mobilità di
Marca di Treviso (TV), per l'importo complessivo di Euro 187.626,00 IVA
esclusa, rimandando a successiva valutazione e con specifico provvedimento
l’attivazione della prestazione giornaliera COVID19 – all’eventuale perdurare
dell’emergenza sanitaria – prevista nel capitolato speciale d’appalto; tale
prestazione aggiuntiva rientra nelle variazioni contrattuali in aumento (quinto
d’obbligo) ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011;
DETERMINA
1) di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
quanto in premessa esposto;
2) di aggiudicare il lotto n. 3 - COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO per il
periodo dal 09.08.2021 al 08.08.2023 alla Ditta M.O.M. Mobilità di Marca S.p.A.
con sede in Via Polveriera n. 1 - Treviso (TV) – codice fiscale/partita IVA
04498000266, per l'importo complessivo di Euro 187.626,00 IVA esclusa;
3) di approvare i verbali n. 1 del 10.03.2021 del Seggio di Gara Monocratico e
n. 2 del 10.03.2021, n. 3 del 15.03.2021, n. 4 del 22.03.2021, n. 5 del
24.03.2021, n. 6 del 30.03.2021, n. 7 del 31.03.2021, n. 8 del 08.04.2021, n. 9
del 12.04.2021 della Commissione Giudicatrice e n. 10 del 16.04.2021 del
Seggio di Gara Monocratico, entrambi nominati con atto prot. 13046 del
08.03.2021 del Coordinatore della Stazione Unica Appaltante – Area Beni e
Servizi della Provincia di Treviso, e di depositarli agli atti;
4) di dare atto che sono stati conclusi con esito positivo i controlli di cui all'art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della Stazione Unica Appaltante – Area Beni
e Servizi e che la presente aggiudicazione definitiva deve quindi intendersi
anche efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del medesimo Decreto legislativo;

5) di dare atto, altresì, che è stato effettuato, con esito positivo, il controllo delle
carte di circolazione dei mezzi che verranno utilizzati per l'esecuzione del
servizio e di ogni altro documento utile al fine di verificarne la rispondenza a
quanto indicato all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto e di quanto offerto in
gara;
6) di dare atto che il CIG DERIVATO è 8792191988;
7) di dare atto che l'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di dare
avvio alla prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del
contratto e comunque dopo l'acquisizione di tutta la documentazione prevista
all'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto relativo al Lotto n. 3;
8) di dare atto che l'incentivo per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del
D.Lgs. n. 50/2016, ammonta complessivamente a Euro 9.776,00, come
riportato nel quadro economico illustrato nelle premesse; il relativo impegno di
spesa e ogni specifica inerente la sua ripartizione e destinazione viene
rimandata a successivo atto;
9) di impegnare €. 206.388,60 per servizio di trasporto scolastico aa.ss.
2021/22 – 2022/23 con imputazione al cap. 3410 del Bilancio di previsione
2021/23 così ripartita:
-

a carico dell’esercizio finanziario 2021 - €. 41.277,72,

-

a carico dell’esercizio finanziario 2022 - €. 103.194,30,

-

a carico dell’esercizio finanziario 2023 - €. 61.916,58.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daminato Sergio
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti di cui al D.Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

