CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

1 U.O. PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA,
SERVIZI SOCIALI,GARE E CONTRATTI,
STAZIONE APPALTANTE

DETERMINAZIONE
N° 345 DEL 23/06/2017
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
CON ASSISTENZA, SCUOLE DELL’INFANZIA E
PRIMARIA DI I° GRADO DEL COMUNE DI ANZIO – CIG
684754768A. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DI SAC
MOBILITA’ S.R.L.
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Il Responsabile del Servizio
1 U.O. PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI,GARE E
CONTRATTI, STAZIONE APPALTANTE
Premesso:
che ai sensi dell’art. 46, comma 3, del D.lvo n. 267/2000, con Delibera di Consiglio Comunale n. 24
del 12/8/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il documento del Sindaco contenente le
linee programmatiche relative ale azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
che con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2017/2019.
Dato atto:
che con Determinazione Dirigenziale n. 223/A23 del 02/09/2016, con oggetto “Servizio di trasporto
scolastico con assistenza scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado del Comune di Anzio.
Anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. Determinazione a contrarre.”, si è proceduto ad
indire gara a procedura aperta, - di cui agli articoli 3, comma1, let. sss) e art. 60 del D.lgs. 50/2016,
per un importo a base d’asta di € 1.611.219,30 oltre IVA più oneri per la sicurezza pari ad € 9.000,00
oltre IVA;
che il servizio verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’articolo 95, comma 2 e 3, del d.lgs n. 50/2016;
che il Codice Identificativo Gara (CIG) è 684754768A;
che il Bando di gara è stato trasmesso alla GUCE il 17/11/2016 e pubblicato sulla GU/S S224 del
19/11/2016 con il numero 408391, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^ Serie
speciale - n° 135 del 21/11/2016 e contestualmente sul sito dell’Amministrazione comunale di Anzio
e di Ardea in “Amministrazione Trasparente” in forma integrale con accesso libero, diretto e
completo del Disciplinare e di tutti gli allegati di gara;
che la pubblicità della procedura di gara è stata curata dall’Agenzia Lexmedia s.r.l., preventivo n.
3997 del 13/10/2016 approvato con determinazione n. 309/A23 del 18.10.2016, attraverso la
pubblicazione si n. 4 quotidiani (“La Notizia ed. Nazionale”, “Cronache Nazionali”, “La Gazzetta
regionale del Lazio”, “Il Nuovo Corriere di Roma e del Lazio”);
che detta procedura è stata espletata dalla Stazione Appaltante, formalizzata tra il Comune di Anzio
ed Ardea in data 5/8/2016 ATTRAVERSO l’Accordo Consortile, e che detto “Accordo” ha previsto per
il primo periodo di sei mesi la direzione, in via sperimentale, da parte del dirigente dell’Ufficio Gare
e Contratti del Comune di Ardea;
che la predetta “Stazione Appaltante” ha provveduto alle comunicazioni di rito presso l’ANAC,
l’Osservatorio Regione Lazio (SITARL) ecc…;
che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 30 Dicembre 2016;
che a seguito della pubblicazione del Bando di gara facevano pervenire le loro offerte i seguenti tre
(3) operatori economici: 1) NUOVA TESEI BUS S.R.L - 2) SAC MOBILITÀ S.R.L. - 3) TURISMO FRATARCANGELI
COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. S.A.S.;
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tenuto conto:
che in data 11/1/2017 il Seggio di Gara provvedeva allo svolgimento della prima fase di gara,
all’ammissione dei tre concorrenti sopra individuati e all’apertura della busta n. 2 “offerta tecnica”
per la mera verifica degli atti prodotti, giusto verbale n. 1 dell’11.1.2017;
che con nota prot. 6638 del 14/2/2017 il Sindaco del Comune di Anzio, in virtù dell’Accordo
Consortile sottoscritto in data 5/8/2016 chiedeva al Sindaco del Comune di Ardea di predisporre il
passaggio della titolarità della Stazione Appaltante al comune di Anzio;
che con Decreto n. 14 del 17/2/2017 prot. n. 7894/2017 il Sindaco nominava il Responsabile
dell’Ufficio Gare e Contratti del Comune di Anzio quale Responsabile della Stazione Appaltante
istituita tra i comuni di Anzio e Ardea;
che con disposizione del Dirigente dell’Area Servizi alla Persona prot. n. 7808 del 20/2/2017 veniva
incaricato il Dott. Aurelio Droghini quale Responsabile della Stazione Appaltante istituita tra i
comuni di Anzio e Ardea giusto Accordo Consortile sottoscritto in data 5/8/2016;
che con Determinazione n. 128 del 28/2/2017 –Ufficio Gare e Contratti- veniva nominata la
Commissione giudicatrice;
che la Commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche presentate ed
alla terza fase di gara, apertura dell’offerta economica e verifica della congruità dell’offerta,
riportando lo svolgimento delle sedute nei verbali del 15/3/2017, 21/3/2017, 4/4/2017, 12/4/2017
e 2/5/2017;
che il Presidente della Commissione giudicatrice con nota prot. n. 21088 del 3/5/2017 ha trasmesso
tutti i verbali di gara quale proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente risultato primo
in graduatoria: Sac Mobilità S.r.l.;
che si è preso atto del contenuto dei verbali di gara sopra richiamati;
che il concorrente risultato primo in graduatoria, Sac Mobilità s.r.l., è sottoposto a verifica dei
requisiti ex art. 80 D.Lvo 50/2016 in particolare:
- il DURC verificato On Line risulta regolare come da prot. Inail 6760301 con scadenza
validità 13/7/2017;
- verificata la regolarità fiscale attraverso attestazione ricevuta, a mezzo posta
elettronica certificata in data 7/6/2017, dall’Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale II di Roma, Ufficio di Pomezia;
- verificati i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale generale del
legale rappresentate e dei soci della Sac Mobilità s.r.l., presso la Procura della
Repubblica di Velletri;
- verificata l’assenza di annotazioni dell’ANAC in capo all’operatore economico;
- verificate le informazioni societarie relative all’iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma
attraverso il sito “Info Camere” dedicato alle verifiche della PA;
- richieste le informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.lgs 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.
ed ii., presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), in attesa di riscontro;
vista la Determinazione n. 3 del 5/5/2017 – Area Servizi alla Persona;
visto il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 50/2016;
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preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere alla formale aggiudicazione - fatta
salva la decadenza nell'ipotesi di risultanze negative riguardo l'informativa antimafia o di gravi
irregolarità fiscali segnalate dall’Agenzia delle Entrate competente - della procedura di gara per
l’affidamento del Servizio di trasporto scolastico con assistenza scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I° grado del Comune di Anzio per n. 3 anni scolastici;

tenuto conto della tempistica relativa alla successiva stipula del contratto che di fatto individua
l’inizio del servizio a patire dall’anno scolastico 2017/2018;
DETERMINA
a) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
b) prendere atto dei verbali delle sedute di gara del 11/1/2017, 15/3/2017, 21/3/2017, 4/4/2017,
12/4/2017 e 2/5/2017, che allegati formano parte integrante della presente determinazione, e
confermare la seguente graduatoria finale: 1° Sac Mobilità S.r.l.; 2° Nuova Tesei Bus S.r.l.; 3°
Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. s.a.s.;
c)

aggiudicare il SERVIZIO DI TRASPOSTO SCOLASTICO, E ASSISTENZA CON ACCOMPAGNATORE, DEGLI ALUNNI DELLE
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, DEL COMUNE DI ANZIO –PER IL PERIODO DI
TRE ANNI SCOLASTICI- CIG 684754768A -importo complessivo a base d’asta di € 1.611.219,30 oltre
IVA al 10% più oneri per la sicurezza pari ad € 9.000,00 oltre IVA - in favore del concorrente SAC
MOBILITA’ S.R.L. con sede legale in Via delle Cinque Miglia n. 19 – 00042 Anzio (Rm) - codice
fiscale e partita IVA 09571031005 –il quale ha proposto l’offerta economica con il ribasso del
5,77%;

d) in virtù del ribasso proposto dall’operatore economico Sac Mobilità S.r.l. (5,77%) l’importo del
servizio, per il periodo di tre anni scolastici, è aggiudicato per € 1.518.251,95 oltre Iva 10% più
oneri per la sicurezza € 9.000,00 oltre Iva 10% per un totale complessivo di € 1.679.977,15;
e) Prendere atto che l’inizio del servizio sarà a partire dall’anno scolastico 2017/2018 e per i
successivi aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020.
f)

Stabilire di:
 liquidare per l’esercizio 2017, periodo settembre 2017 - dicembre 2017, con atti determinativi
successivi, le fatture che la società Sac Mobilità s.r.l. produrrà per il servizio reso, previa
verifica di congruità dello stesso e dell’afferente fatturazione elettronica, utilizzando gli
impegni di spesa n. 213/2017 per € 139.246,35, n. 215/2017 per € 91.000,00, n. 216/2017
per € 72.755,00 assunti con Determinazione Dirigenziale n. 543/A23 del 30/12/2016;
 liquidare per l’esercizio 2018, periodo gennaio 2018 - giugno 2018/settembre 2018 dicembre 2018, con atti determinativi successivi, le fatture che la società Sac Mobilità s.r.l.
produrrà per il servizio reso, previa verifica di congruità dello stesso e dell’afferente
fatturazione elettronica, utilizzando gli impegni di spesa n. 59/2018 per € 130.000,00, n.
60/2018 per € 244.467,00, n. 61/2018 per € 54.463,29, n. 62/2018 per € 91.000,00, n.
63/2018 per € 72.755,00 assunti con Determinazione Dirigenziale n. 543/A23 del 30/12/2016;
 provvedere per l’esercizio 2019, dato atto che l’aggiudicazione del servizio di che trattasi
avviene post approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019, giusta Delibera di
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Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2017, a stanziare le opportune risorse finanziare sul
successivo bilancio di previsione.
g) provvedere alla pubblicazione ed alle comunicazioni previste dagli articoli 29, 72, 73 e 76 del
D.lgs n. 50/2016;
h) Richiedere all’aggiudicatario la documentazione occorrente per la successiva sottoscrizione del
contratto di appalto e comunicare allo stesso le spese sostenute per la pubblicità della gara e
dell’esito le quali dovranno essere rimborsate all’Amministrazione.

Il Responsabile del Servizio
DROGHINI AURELIO / ArubaPEC S.p.A.
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