COMUNE DI SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone
COPIA

SERVIZIO TECNICO
Ufficio TECNICO
Determinazione n. 608
OGGETTO: Servizio di trasporto pubblico con scuolabus per quattro anni
scolastici. Aggiudicazione definitiva del servizio alla costituenda A.T.I.
tra le Ditte F.D.M. TOURS srl di Fiume Veneto (PN) ed ALIBUS
INTERNATIONAL srl di Pordenone. CIG 7114924D03.
L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 11 del 07.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto
“Approvazione bilancio di previsione triennio 2018 – 2020”;
- della Giunta Comunale n. 74 del 23.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, oggetto “Piano delle
risorse e degli obiettivi – Piano delle performance 2018. Approvazione”;
- del Consiglio Comunale n. 5 del 21.01.2013, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del
Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni dell’azione amministrativa;
RICORDATO che:
- l’organizzazione del Comune di Sesto al Reghena è attualmente articolata su quattro servizi:
Servizio Tecnico, Servizio Economico/Finanziario, Servizio Affari Generali e alla Persona e
Servizio Polizia Locale;
- con decreto del Sindaco n. 2 del 10.08.2015, le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono state attribuite ai rispettivi responsabili dei servizi sopra indicati;
- con decreto del Sindaco n. 1 del 24.01.2017, è stata attribuita alla rag. Luchin Serenella la
titolarità della posizione organizzativa per la gestione associata del servizio finanziario tra i
Comuni di Sesto al Reghena e Casarsa della Delizia;
- l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 disciplina che ai responsabili dei servizi spetta la direzione
degli uffici e servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti compresa
l’adozione di atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;
RICHIAMATA ora la deliberazione di G.C. n. 57 del 29.05.2017, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale veniva disposto di procedere a partire dell’Anno Scolastico 2017/2018 – per
effetto del pensionamento di n. 3 unità di personale con mansioni di autista scuolabus – con
l’appalto del servizio di trasporto con scuolabus a ditta specializzata mediante procedura di
evidenza pubblica impartendo inoltre le direttive relative al tipo di servizio da garantire;
VISTO quindi il D.lgs n. 50/2016 e s. m. ed i. (codice dei contratti pubblici);
VISTE:
- la determinazione del Servizio Tecnico n. 325 del 21.06.2017, regolarmente esecutiva, con la
quale veniva approvato il Progetto Gestionale del servizio in parola, ai sensi dell’art. 23, comma 15,
del succitato D.lgs n. 50/2016 e che prevedeva una spesa complessiva a base d’asta pari a €
772.000,00 oltre all’iva nella misura del 10%;
- la determinazione del Servizio Tecnico n. 331 del 21.06.2017, regolarmente esecutiva, con la
quale veniva avviato il procedimento, per l’appalto del servizio di trasporto pubblico con scuolabus
in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016, facendo ricorso al

criterio del minor prezzo previsto dall’art. 95, comma 4, del D.lgs n. 50/2016 considerato che si
trattava di servizio con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite in ogni
aspetto;
RICORDATO che:
- la gara in parola veniva pubblicata con le modalità previste dal D.lgs n. 50/2016 sopra richiamato
e che tutta la documentazione necessaria per partecipare alla gara di che trattasi (progetto
gestionale, capitolato speciale d’appalto, percorsi linee 1, 2 e 3, bando di gara, disciplinare di gara e
modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara) venivano pubblicati sul sito internet del
Comune già a partire dal giorno 23.06.2017;
- la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il giorno 04.08.2017 alle ore 12:00 e
che entro tale termine pervenivano n. 6 offerte;
VISTI ora i verbali di seguito indicati:
- Verbale di Gara n. 1 e Provvedimento di Esclusione del 08.08.2017;
- Verbale di Verifica giustificazioni offerte anomale del 25.08.2017;
- Verbale di Gara n. 2 e Proposta di Aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs n.
50/2016, del 30.08.2017, dal quale risultava che la Ditta proclamata aggiudicataria del servizio in
oggetto era la EURO TOURS srl di Mogliano Veneto (TV), avendo offerto un ribasso sull’importo
a base d’asta del 26,99% e quindi per il prezzo complessivo di € 563.637,20 oltre all’iva nella
misura del 10%, pari a € 140.909,30 per anno scolastico oltre all’iva nella misura del 10%;
PRESO ATTO del fatto che:
- con determinazione del Servizio Tecnico n. 458 del 31.08.2017, regolarmente esecutiva, il servizio
in parola veniva aggiudicato alla Ditta Euro Tours srl di Mogliano Veneto (TV) alle condizioni
economiche sopra indicate;
- con determinazione del Servizio Tecnico n. 462 del 07.09.2017, regolarmente esecutiva, veniva
autorizzato il subappalto di una linea del servizio in parola;
- in data 07.09.2017 veniva sottoscritto, tra la Ditta Euro Tours srl ed il Responsabile del Servizio
Tecnico, il processo verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge, vista l’urgenza di
attivare il servizio e se pur in assenza di sottoscrizione del relativo contratto, al fine di non
determinare un grave danno ai soggetti beneficiari del medesimo e quindi di al fine di evitare il
pregiudizio dell’interesse pubblico;
VISTO il ricorso promosso presso il T.A.R. F.V.G. dall’unica ditta esclusa dalla procedura di
gara in oggetto, costituenda ATI tra FDM TOURS srl di Fiume Vento (PN) e ALIBUS
INTERNATIONAL srl di Pordenone, pervenuto al protocollo generale dell’Ente in data 03.10.2017
al n. 12299, inteso ad ottenere la dichiarazione di nullità e/o l’annullamento, previa sospensione
cautelare, del Verbale di Gara n. 1 e Provvedimento di Esclusione e di tutti gli atti rispetto a questi
presupposti e/o conseguenti;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 90 del 09.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale:
- veniva preso atto di tutte le attività svolte dal Servizio Tecnico e del contenuto degli atti emessi
dal medesimo, in relazione all’appalto del servizio in oggetto, senza osservazioni e/o rilievi in
merito;
- veniva preso atto del contenuto del ricorso di cui sopra;
- veniva conferito all’Avv. Elena Feresin di Gorizia l’incarico di difesa del Comune nel giudizio
relativo;
VISTA la sentenza del T.A.R. F.V.G. n. 406/2017, pubblicata il 21.12.2017, con la quale
veniva accolto il ricorso promosso dalla costituenda ATI tra FDM TOURS srl di Fiume Veneto
(PN) e ALIBUS INTERNATIONAL srl di Pordenone ed annullati tutti gli atti di gara a partire
dall’esclusione dell’ATI medesima;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 5 del 15.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale veniva:
- disposto di procedere con l’appello, avverso la sentenza sopra citata, presso il Consiglio di Stato;
- conferito allo scopo incarico legale;
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- stabilito che in attesa della sentenza il servizio venisse garantito in continuità dalla Ditta Euro
Torus srl di Mogliano Veneto (TV) alle condizioni di aggiudicazione;
PRECISATO che il ricorso è stato regolarmente depositato e che l’udienza pubblica si è
tenuta il giorno 22.03.2018;
RICORDATO che nello scorso mese di agosto, quando era assolutamente necessario
procedere con l’organizzazione del servizio di trasporto con scuolabus per l’Anno Scolastico
2018/2019, il cui inizio era fissato a breve, il Consiglio di Stato non si era ancora espresso;
VISTA quindi la deliberazione di G.C. n. 77 del 22.08.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale – al fine di non determinare un grave danno ai soggetti beneficiari del servizio in oggetto e
quindi al fine di evitare il pregiudizio dell’interesse pubblico – veniva stabilito che il servizio di
trasporto con scuolabus continuasse ad essere garantito dalla Ditta Euro Tours srl di Mogliano
Veneto (TV), alle condizioni di aggiudicazione e con avvio a partire del 10.09.2018, considerato
che:
- fino a quel momento non era stata emessa/pubblicata alcuna sentenza da parte del Consiglio di
Stato, - era imminente l’avvio dell’Anno Scolastico 2018/2019, fissato per il 10.09.2018;
- erano già pervenute circa 250 istante di trasporto con scuolabus dalle famiglie interessate al
servizio per l’Anno Scolastico 2018/2019;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 00518/2018 pubblicata il 05.09.2018, con la
quale l’appello veniva ritenuto infondato;
CONSIDERATO che il previsto avvio dell’Anno Scolastico 2018/2019 entro solo qualche
giorno dalla data di pubblicazione della succitata sentenza, per altro notificata dalla controparte in
data 07.09.2018, non consentiva in alcun modo di garantire il servizio di trasporto scuolabus se non
come stabilito con precedente G.C. n. 77/2018 più sopra richiamata, non essendoci i tempi tecnici
necessari per effettuare le procedure amministrative previste per legge e conseguenti alla sentenza
del Consiglio di Stato;
RICHIAMATA quindi la deliberazione di G.C. n. 89 del 17.09.2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale, ritenuto nuovamente indispensabile – al fine di non determinare un grave danno
ai soggetti beneficiari del servizio in oggetto e quindi al fine di evitare il pregiudizio dell’interesse
pubblico – stabilire che il servizio di che trattasi continuasse ad essere garantito dalla Ditta Euro
Tours srl di Mogliano Veneto (TV), alle condizioni di aggiudicazione, in attesa di espletare tutte le
procedure amministrative conseguenti dell’esito del ricorso più sopra descritto;
VISTI ora i verbali di seguito indicati, allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale:
- Verbale di Gara n. 3 del 24.09.2018 di apertura della busta dell’offerta della costituenda A.T.I.
tra le Ditte F.D.M. Tours srl di Fiume Veneto (PN) e Alibus International srl di Pordenone;
- Secondo Verbale di Verifica giustificazione offerta anomala del 22.10.2018;
- Verbale di Gara n. 4 e Proposta di Aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs n.
50/2016, del 30.10.2018, dal quale risulta che la Ditta proclamata aggiudicataria del servizio in
oggetto è la costituenda A.T.I. tra le Ditte F.D.M. Tours srl di Fiume Veneto (PN) e Alibus
International srl di Pordenone, avendo offerto un ribasso sull’importo a base d’asta del 32,60% e
quindi per il prezzo complessivo di € 520.328,00 oltre all’iva nella misura del 10% pari a €
130.082,00 per anno scolastico oltre all’iva nella misura del 10%
RITENUTO che le procedure, così come risultanti dai succitati verbali, siano corrette;
RICORDATO che nel disciplinare di gara veniva specificato che la verifica del possesso dei
requisiti sarebbe avvenuta attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC;
VISTO l’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m. ed i., che disciplina gli obblighi della stazione
appaltante e dell’appaltatore relativamente alla tracciabilità del flussi finanziari e precisato che
l’appaltatore sarà tenuto a comunicare gli estremi del/dei conto/i dedicato/i ed i nominativi e codici
fiscali dei soggetti che possono operare sul/sui conto/i medesimo/i prima della sottoscrizione del
contratto;
RICORDATO che a suo tempo lo scrivente è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento in oggetto;
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ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO l’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m. ed i.;
VISTA la determinazione dell’AVCP (ora ANAC) n. 4/2011;
VISTA la L. n. 205 del 27.12.2017 (Legge di bilancio anno 2018);
VISTA la L.R. n. 44 del 28.12.2017 (Legge di stabilità anno 2018);
VISTO il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del
28.11.2016;
VISTI il D.lgs n. 267/2000 e s.m. ed i., il D.lgs n. 118/2011 ed il D.lgs n. 126/2014;
DETERMINA
1) di dare per richiamato e trascritto quanto in premessa specificato;
2) di prendere atto delle risultanze della gara relativa all’affidamento del servizio in oggetto, come
esplicate nel Verbale di Gara n. 3 del 24.09.2018 e nel Verbale di Gara n. 4 e Proposta di
Aggiudicazione del 30.10.2018, allegati al presente atto;
3) di prendere atto pertanto che la Ditta dichiarata aggiudicataria, del servizio di trasporto pubblico
con scuolabus, per quatto anni scolastici, è la costituenda A.T.I. tra le Ditte F.D.M. TOURS srl di
Fiume Veneto (PN) e la ALIBUS INTERNATIONAL srl di Pordenone, per un importo di
contratto pari a complessivi € 520.328,00 oltre all’iva di legge nella misura del 10% - avendo
offerto la Ditta medesima un ribasso sull’importo a base d’asta pari al 32,60% - soggetto ad
eventuale revisione/adeguamento alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 10 del
Capitolato Speciale d’Appalto;
4) di precisare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs n. 50/2016, che le ditte partecipanti alla
procedura aperta in oggetto erano complessivamente n. 6 di cui nessuna esclusa a seguito degli esiti
dei ricorsi di cui alla premessa;
5) di ritenere che le procedure di gara, così come risultanti dai verbali di cui al precedente punto 2),
siano corrette;
6) di approvare pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs n. 50/2016, gli allegati verbali di
gara – citati al precedente punto 2) – e di aggiudicare definitivamente il servizio di cui all’oggetto
alla costituenda A.T.I. tra le Ditte F.D.M. TOURS srl di Fiume Veneto (PN) e la ALIBUS
INTERNATIONAL srl di Pordenone;
7) di precisare che l’aggiudicazione definitiva di cui al presente atto diverrà efficace solo dopo la
verifica dei requisiti attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass;
8) di precisare che in attesa della verifica di cui al precedente punto 7) il servizio in parola
continuerà ad essere garantito dalla Ditta Euro Tours srl di Mogliano Veneto (TV) alle condizioni di
aggiudicazione disposta a suo tempo con la DT n. 458 del 31.08.2017, già in premessa richiamata e
come disposto al punto 5) del dispositivo della deliberazione di G.C. n. 89 del 17.09.2018;
9) di precisare pertanto che alla revoca dell’aggiudicazione disposta a favore della Ditta Euro Tours
srl di Mogliano Veneto (TV) si procederà con successivo idoneo provvedimento;
10) di pubblicizzare gli esiti di gara di cui sopra mediante affissione del presente provvedimento sul
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente - sezione Bandi e Gare – Atti
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori…” e di informare tempestivamente
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tutte le imprese offerenti del contenuto del presente atto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29 c.
1 del D.lgs n. 50/2016;
11)
di ricordare che al finanziamento della spesa complessiva prevista si provvede con fondi di
bilancio e di precisare che all’impegno della spesa conseguente all’aggiudicazione disposta con il
presente atto si provvederà al momento opportuno con idoneo provvedimento;
12)
come previsto dal punto 8) della determinazione n. 331/2017, in premessa richiamata, di
stabilire la forma di atto pubblico amministrativo per la stipula del contratto in oggetto per rogito
del Segretario Comunale;
13) di precisare che l’appaltatore sarà tenuto a comunicare, prima del rogito del contratto di cui
sopra, gli estremi del/dei conto/i dedicato/i ed i nominativi e codici fiscali dei soggetti che possono
operare sul/sui conto/i medesimo/i;
14)

di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

15)
di precisare che detta determinazione diventa esecutiva all'atto dell'apposizione, da parte del
responsabile del servizio economico/finanziario, del visto di regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio precisa di aver effettuato il previsto controllo in fase preventiva alla
formazione del presente atto ed esprime pertanto parere favorevole di regolarita’ tecnica,
attestando la regolarita’ e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs 267/00 e s.m. ed i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO
Innocente Edi
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, 7°
comma del D.Lgs.vo 267/2000 e succ. mm. ed ii.
di dare atto che con la presente aggiudicazione si è provveduto alla eliminazione
dell'Impegno di spesa 552/2017 di € 155.000,00 sull'esercizio 2019 e che con successivo
provvedimento si procederà ad impegnare la spesa sull'esercizio finanziario sopra citato.
Sesto al Reghena, lì 15-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Luchin Serenella
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto impiegato responsabile che copia della presente determinazione
viene pubblicata il giorno 16-11-2018 all’albo On Line del Comune ove rimarrà esposta
per 15 giorni consecutivi.
L’impiegato responsabile
Brescancin Maria Roberta
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Indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti firmatari in base all’art. 3 del D.Lgs.
39/1993.
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