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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE 
 

Prot. Generale N. 0097957 / 2015 Atto N. 4503  
 

OGGETTO: ID.4019. Servizio di acompagnamento scolastico con vettura di alunni/studenti 

disabili. Aggiudicazione. 
 

In data 16/12/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di STAZIONE UNICA APPALTANTE, adotta 
la seguente Determinazione Dirigenziale; 

 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
di comuni”; 
 

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova; 
 

Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”. 
 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 3856/84753 del 27/10/2015, con la quale è stato autorizzato 

l’affidamento del servizio in oggetto mediante l’esperimento di una procedura aperta da aggiudicarsi secondo 

il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

approvando nel contempo il relativo capitolato speciale d’oneri in atti; 

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 3965/86944 del 04/11/2015, con la quale venivano 

approvati il relativo bando di gara e le norme di partecipazione, in conformità alla normativa vigente in 

materia di contratti pubblici con particolare riferimento all’art. 64, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163; 

Rilevato che il bando fissava il termine di presentazione delle offerte per il giorno 03 dicembre 2015, ore 

12:00 e la seduta pubblica di ammissione delle stesse, il giorno 04 dicembre 2015, ore 9:30; 

Atteso che, nei termini e con le modalità prescritte dal bando di gara, sono regolarmente pervenute due 

offerte, rispettivamente presentate da:1) RTI Cooperativa Radio Taxi Genova – C.S.T.A. – CO.AA.GE. – 

L’altro Sole; 2) Tundo Vincenzo S.p.A.; 

Preso atto che la lettura delle offerte presentate dai due operatori economici ha evidenziato che, in base alle 

operazioni di gara l’offerta con il miglior prezzo sia quella presentata dalla Tundo Vincenzo S.p.A.; 

Riscontrata la regolarità della procedura svolta; 

Ravvisata l’opportunità di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio in argomento all’operatore 

economico Tundo Vincenzo S.p.A., al prezzo complessivo stimato di € 345.561,59# oneri fiscali inclusi, 

derivante dai prezzi unitari offerti in sede di gara applicati come sotto riportato: 

 

 

·                Importo netto a Km. relativo al primo accompagnatore € 2,4768 
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·                IVA con aliquota al 10% € 0,24768 

·                importo a Km. oneri fiscali inclusi ……..… € 2,72448 

·                quantità totale stimata …….………………  Km. 107.364,34 

(A) Totale per attività di trasporto primo accompagnatore € 292.512,00 

     

·                Importo netto a Km. relativo al secondo 
accompagnatore 

€ 4,272 

·                IVA con aliquota al 10% € 0,4272 

·                importo a Km. oneri fiscali inclusi ……..… € 4,6992 

·                quantità totale stimata …….………………  Km. 7.550,56 

(B) Totale per attività di trasporto secondo accompagnatore € 35.481,59 

(A+B) Totale per attività di trasporto € 327.993,59 

     
·                Importo netto per attività di coordinamento € 14.400,00 

·                IVA con aliquota al 22% € 3.168,00 

(C) Totale per attività di coordinamento  € 17.568,00 

Totale oneri fiscali inclusi (A+B+C) € 345.561,59 

 

Preso atto che la stipula del contratto sarà subordinata, all’esito positivo delle verifiche sui requisiti generali 

attualmente in corso; 

Atteso che l’imputazione degli impegni del presente atto avviene nell’esercizio in cui risulta compiuta la 

prestazione da cui scaturisce l’obbligazione passiva, ai sensi del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del Decreto 

Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Sviluppo Economico e 

Sociale e rilevate dalla determinazione dirigenziale 3856/84753 del 27/10/2015, successivamente modificata 

dalla determinazione dirigenziale n.94657/2015 così come segue: 

Precisato che la spesa derivante dal contratto in oggetto, trova copertura negli stanziamenti del Bilancio di 

Previsione 2015-2017, come di seguito specificato:  
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Determina n.84753/2015 e 94657/2015 

CODICE DI BILANCIO 
Su cui assumere 

impegno definitivo 

Importo contrattuale 
€ 345.561,59 (oneri fiscali 

inclusi) 

Scadenza/Esigibilità (ai 
sensi del DPCM 28.12.2011 

 CODICE DI BILANCIO 
Importo 

 

Numero 
Anno 

Prenotaz. 
Impegno 

Codice 
1030215 

Capitolo 
3 

Azione 
1012 

€ 40,00 n.95/2016 1030215.003.1001012 € 40,00 2016 

Codice 
1030215 

Capitolo 
3 

Azione 
1012 

€ 345.561,59 n.96/2016 1030215.003.101012 € 345.521,59 2016 

 

 

IL DIRIGENTE DISPONE 

per i motivi specificati in premessa: 

1. di approvare le operazioni e gli atti di gara; 

2. di affidare il servizio in oggetto, in esito alla procedura aperta regolarmente esperita, all’operatore 

economico Tundo Vincenzo S.p.A. per gli importi contrattuali: di €/Km 2,72448#, oneri fiscali inclusi, 

relativo al primo accompagnatore, di €/Km 4,6992#, oneri fiscali inclusi, relativo al secondo 

accompagnatore per il servizio di trasporto e di € 17.568,00#, oneri fiscali inclusi per il servizio, di 

coordinamento, per un totale contrattuale di € 345.561,59#, oneri fiscali inclusi, con l’osservanza piena 

ed intera dell’offerta presentata, nonché del capitolato stesso sulla base del quale è stata indetta la gara; 

3. di non applicare il termine dilatorio di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 163/2006, così come previsto 

dal comma 9 dell’articolo medesimo, in relazione dell’esigenza di garantire l’attivazione del servizio a far 

data dal 07/01/2016, avuto riguardo della natura e delle finalità delle prestazioni oggetto dell’appalto, 

nonché della tipologia dell’utenza servita, ancorché in pendenza della stipula del relativo contratto al fine 

di evitare grave nocumento all’interesse pubblico; 

4. di procedere all’aggiudicazione di cui al punto 2, mediante stipula di formale contratto con atto pubblico 

amministrativo, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche relative al possesso dei requisiti di 

ordine generale, attualmente in corso e comunque non prima del termine dilatorio di cui al comma 10 

dell’art.11 del Decreto Legislativo 163/2006 con le successive modifiche e integrazioni; 

5. di imputare l’importo totale del contratto per il valore di € 345.561,59#, oneri fiscali inclusi, agli 

stanziamenti del bilancio della Città Metropolitana indicati nel frontespizio; 

6. di dare mandato all’Ufficio Procedure di Gara affinché provveda alle comunicazioni previste nei confronti 

dei soggetti individuati ai sensi dell’art. 79, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e di procedere 

alla pubblicazione dell’esito ai sensi dell’art. 65 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

 

 

Modalità e termini di impugnazione: 
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La determinazione può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 -120 del decreto legislativo 02/07/2010, n. 
104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro il termine di 
trenta giorni dalla data di pubblicazione.  
 

 
 

 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

S     Importo Prenotazione Impegno Accertamento CIG CUP  

E Codice Cap Azione  € N Anno N Anno N Anno   Note  

              E 

S 

S 

 

2010101 

1030215 

1030215 

 

1 

3 

3 

 

2002544 

1012 

1012 

 

+ 

+ 

+ 

 

0,00 

345.521,59 

40,00 

 

 

96 

95 

 

 

2016 

2016 

  

 

104 

105 

 

 

2016 

2016 

 

53 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

644085058F 

644085058F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE + 0,00          

TOTALE SPESE + 345.561,59 

            

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile 

PODESTÀ MARINA 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

 
TORRE MAURIZIO 

 
 
 
Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l’istruttoria preordinata all’adozione del presente 
provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l’atto nel pieno rispetto della regolarità e 
correttezza amministrativa. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 
 
 
Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente 
per cui si esprime parere FAVOREVOLE. 
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Attestazione di esecutività 

 

 
La determinazione dirigenziale è diventata  esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL 

d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici  

e dei servizi,  dal   17 dicembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   17 dicembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 
 
La determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di 

Genova dal  17 dicembre 2015 al  01 gennaio 2016 

 

 


