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OGGETTO: PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO DI 
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OGGETTO: PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO IN 
FAVORE DELLA DITTA APAM ESERCIZIO S.P.A. DI MANTOVA 

 
IL DIRIGENTE 

 
 
RICHIAMATE: 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, 

avente per oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019-2021 

NOTA DI AGGIORNAMENTO – APPROVAZIONE ”; 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2019 ad oggetto: 

”APPROVAZIONE BILANCIO 2019-2021”; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 29.03.2019 ad oggetto: “PEG 

FINANZIARIO 2019-2021.”. 

 

 

PREMESSO : 

CHE con determinazione del Responsabile Centrale Unica di Committenza n. 249 del 30.05.2019, 

a seguito di trasmissione della documentazione tecnica di riferimento disposta  con Determinazione 

del Titolare di P.O. Settore Istruzione Cultura Sport del Comune di Viadana n. 248 del 30.05.2019 

si è proceduto ad indire gara telematica per  l’affidamento del servizio  di trasporto scolastico per le 

scuole del territorio comunale per il comune di Viadana, mediante procedura telematica aperta, 

dell’importo a base di gara soggetto a ribasso di € 890.759,43 ed € 101.038,97 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione, oltre IVA, e con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del d.lgs. 50/2016; 

CHE con gli stessi provvedimenti si sono approvati gli atti di gara, quali: progetto di servizio, 

Bando di gara, Disciplinare di gara, modello domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative; 

CHE – così come disposto nel succitato provvedimento – le pubblicazioni sono avvenute come di 

seguito descritte: 

Bando di gara  

GUUE: N. S107-261396 del 05.06.2019, inviato l’01.06.2019 

GURI: n. 66 del 07.06.2019;  

Servizio Contratti Pubblici MIT: n. 429410 del 07.06.2019; 

Osservatorio Regione Lombardia: n. 67615 del 07.06.2019;  

Bandi di gara presso ANAC: 06.06.2019; 

Per estratto: due quotidiani locali, due quotidiani a rilevanza nazionale. 

Bando di gara completo di allegati   

Profilo di committente: 04.06.2019; 

Sistema Telematico Regionale “Sintel”: n. 111307160 del 04.06.2019. 

CHE entro i termini previsti dal disciplinare di gara, cioè entro le ore 09:00 del 04.07.2019, è 

pervenuta una sola offerta telematica e che la stessa, dall’esame della sezione BUSTA 

AMMINISTRATIVA, è risultata – ai fini del possesso dei requisiti richiesti -  ammessa, come da 

provvedimento di ammissione del Responsabile Centrale Unica prot. n.20289 del 04.07.2019 che, 

depositato agli atti, si approva con la presente determinazione; 

CHE in data 08.07.2019 si è riunita la Commissione giudicatrice costituita con determinazione del 

Responsabile Centrale Unica di Committenza n. 326 del 08.07.2019, per procedere all’apertura 

delle buste contenenti l’offerta tecnica dell’operatore ammesso e alla valutazione della stessa, come 

da verbale, completo del dettaglio della valutazione tecnica effettuata dalla Commissione 

giudicatrice per ciascun criterio di valutazione che,  depositato in atti, si approva con la presente 

determinazione; 

CHE la Commissione ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore di APAM ESERCIZIO 

S.P..A, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 95,28 con un’offerta economica pari allo 

sconto del 1,5001%, dando disposizione al Seggio di gara di chiudere le operazioni sulla 

piattaforma telematica, effettuate in data 08.07.2019. 



CHE con determinazione del Responsabile Centrale Unica n.  338 del 10.07.2019 il servizio in 

premessa è stato aggiudicato ad APAM ESERCIZIO s.p.a., con sede a Mantova, via dei Toscani 3/c 

C.F.  - PIVA 02004750200 (importo di aggiudicazione € 877.397,15 comprensivo del primo 

semestre 2022).  

 

PRESO ATTO che con nota prot. 23341  del 3.08.2019 il Responsabile della Centrale di 

Committenza ha attestato il buon esito dei controlli ai fini dell’efficacia della determinazione n. 338 

del 10.07.2019. 
 

VISTO l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale “le 

amministrazioni  pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, 

ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e 

servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione 

di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La 

stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità 

amministrativa. 

 

RILEVATO CHE non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip o dalla Centrale 

Regionale della Lombardia aventi ad oggetto il servizio di cui in premessa, come risulta dalla 

pagina internet del sito www.acquistinrete.pa.it., e dal sito http://www.aria.spa.it 
 

 

DATO ATTO CHE ai fini del Sistema Informativo Monitoraggio Gare è stato acquisito il relativo 

codice CIG derivato 7926184DF1 relativo alla parte certa della prestazione (codice CIG principale 

quadro 7926184DF1) 

 

PRESO ATTO dell’inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del 

presente provvedimento. 

 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del 

D.lgsd.n.267/00. 

 

VISTI 

- lo Statuto, il Regolamento per la disciplina dei contratti e il Regolamento di contabilità comunali; 

- il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici Comunali; 

- il D.lgs. 267/2000; 

- il Codice dei Contratti. 

 

DETERMINA 

 

per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente trascritti. 

 

DI PRENDERE ATTO – per quanto premesso – dell’aggiudicazione dell’appalto del servizio  di 

trasporto scolastico per le scuole del territorio comunale per il comune di Viadana, in favore della 

società APAM ESERCIZIO s.p.a., con sede a Mantova, via dei Toscani 3/c C.F.  - PIVA 

02004750200 che ha ottenuto il punteggio complessivo di che ha ottenuto un punteggio 

complessivo di 95,28 con un’offerta economica pari allo sconto del 1,5001% (importo di 

aggiudicazione € 877.397,15 comprensivo del primo semestre 2022). 

 

DI DARE ATTO CHE ai fini del Sistema Informativo Monitoraggio Gare è stato acquisito il 

relativo codice CIG derivato  7926184DF1relativa alla parte certa della prestazione. 

 

DI ASSOCIARE gli impegni n. 736/2019, n. 82/2020, n. 18/2021 a favore del creditore APAM 

ESERCIZIO s.p.a  la somma complessiva di € 817.395,98  IVA inclusa  relativamente alla ragione 



meglio dettagliata in premessa, imputandola contabilmente secondo l’esigibilità della spesa come 

segue: 

 

-per € 163.479,20 all’esercizio 2019 

-per € 326.958,39 all’esercizio 2020  

-per € 326.958,39 all’esercizio 2021 

 

DI DARE ATTO che per  la somma di € 163.479,20, relativa all’anno 2022, si terrà conto in sede 

di predisposizione del Bilancio per l’annualità 2022. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente 
Settore Cultura - Servizi Scolastici - Istruzione e Asilo Nido 

Marcella Adinolfi
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E
TRASMISSIONE A CUC - COSTO TRIENNALE SERVIZIO

Det. Sett. Servizi Socio-Assistenziali NR. 248 DEL 30/05/2019Atto Amministrativo:
APAM ESERCIZIO SPABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0024.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 1913002019

163.479,20Importo:29/05/2019Data:2019 736/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

7926184DF1C.I.G.:

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E
TRASMISSIONE A CUC - COSTO TRIENNALE SERVIZIO

Det. Sett. Servizi Socio-Assistenziali NR. 248 DEL 30/05/2019Atto Amministrativo:
APAM ESERCIZIO SPABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0024.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 1913002020

326.958,39Importo:29/05/2019Data:2020 82/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

7926184DF1C.I.G.:

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E
TRASMISSIONE A CUC - COSTO TRIENNALE SERVIZIO

Det. Sett. Servizi Socio-Assistenziali NR. 248 DEL 30/05/2019Atto Amministrativo:
APAM ESERCIZIO SPABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0024.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 1913002021

326.958,39Importo:29/05/2019Data:2021 18/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

7926184DF1C.I.G.:

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE

 Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Marcella Adinolfi

 VIADANA li, 20/08/2019


