Comune di Cerveteri

Citta’ Metropolitana di Roma Capitale

Area II - Servizi Sociali e Scolastici
Registrata al N° 1460 del 06/08/2021

OGGETTO:

Determina di approvazione verbali ed ammissioni operatori economici
per successive operazioni di gara del bando di gara telematica aperta
per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e servizi correlati
per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del
Comune di Cerveteri, con decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2026.
CIG: 8702139048 CPV 60130000-8
IL DIRIGENTE

-

-

Richiamato:
il Decreto Sindacale n. 9 del 30/09/2019 con la quale è stato conferito al Dott. Antonio
Lavorato l’incarico di Dirigente della 2^ Area Servizi alle Persone;
Premesso che:
con Determinazione dirigenziale n. 636 del 09/04/2021 sono stati approvati gli atti di gara per
l'affidamento del trasporto scolastico e servizi correlati per le scuole dell'infanzia, primarie e
secondarie di primo grado del Comune di Cerveteri con decorrenza dal 01/01/2022 e sino al
31/12/2026;

-

con successiva determinazione n. 813 del 11.05.2021 si affidava l’incarico di supporto
amministrativo al RUP della procedura di gara telematica aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs.
50/2016 s.m.i. per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e servizi correlati per le
scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Cerveteri, con
decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2026;

-

con successiva determinazione n. 823 del 12/05/2021 si approvavano e/o modificavano
ulteriori atti di gara, compresi il bando, il disciplinare di gara, il termine di scadenza per la
presentazione delle offerte fissato per il giorno 15/06/2021 alle ore 12:00;

-

con successiva determinazione n. 1081 del 24/06/2021 si designava in sostituzione al
sottoscritto, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la procedura di gara
telematica per l’appalto del servizio di trasporto scolastico e servizi correlati per le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Cerveteri con decorrenza dal
01/01/2022 e sino al 31/12/2026. CIG: 8702139048, il Dott. Livio Toscano in qualità di
funzionario nell’Area III Servizi Finanziari, Entrate e Patrimonio;

-

con successiva determinazione n. 1228 del 12/07/2021 si nominava il seggio di gara
monocratico ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dei requisisti per
l’ammissione così costituito:
1. PRESIDENTE RUP - Dott. Livio Toscano Istruttore Direttivo Contabile del servizio

Entrate del Comune di Cerveteri;
2. TESTIMONE - Cristian Prosia;
3. TESTIMONE – Stefano Mencarini Collaboratore Amministrativo – Contabile del Servizio
Entrate del comune di Cerveteri;
Dato atto
- che in data 13.07.2021, alle ore 09.12, in seduta riservata, il R.U.P., in presenza di testimoni,
ha provveduto all’apertura delle buste amministrative;
-

che al termine ultimo per la presentazione delle offerte, risultano pervenute n. 7 richieste da
parte di operatori che di seguito si riportano:
n. p. IVA
(nel caso di RTI
#
Ragione sociale
è della
mandataria)
1

Autoservizi Riccitelli S.r.l.

00080640592

2

Cilia Italia S.r.l.

12409371007

3

Conbus Scarl

15859891002

4

Paolo Scoppio e Figlio Autolinee S.r.l.

00296600729

5

Schiaffini Travel S.p.A.

01712831005

6

T.A.M. Tirreno Azienda Mobilità S.r.l.

04294421005

7

Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco
01553010602
Fratarcangeli Vincenzina & C. Sas
Tabella 1 – Operatori Economici partecipanti alla gara

-

che in data 13.08.2021, alle ore 09.00, in seduta riservata, il R.U.P., in presenza di testimoni,
ha provveduto all’analisi della documentazione richiesta con l’istituto del soccorso istruttorio ai
sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;

-

che sia il RUP che i testimoni hanno attestato l’inesistenza di cause di incompatibilità e/o
astensione, provvedendo alla verifica della documentazione amministrativa presentata dagli
operatori ed all’esame della correttezza formale delle offerte telematiche pervenute, come da
verbali allegati;
Ritenuto pertanto necessario approvare i verbali allegati, trasmessi al sottoscritto dal RUP con
nota prot. n. 38036 del 5/08/2021 e agli atti d’ufficio, che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto;

-

-

Considerato
che il dirigente intende fare proprie le determinazioni e/o conclusioni, contenute nei verbali
allegati redatti a cura del RUP;

Visti:
l’art. 29 del DLgs 50/2016;
l’articolo 76 comma 2 bis e comma 5 del DLgs 50/2016;

DETERMINA

-

Di approvare
la narrativa che precede intendendosi qui integralmente riportata;
i verbali redatti dal RUP nelle sedute del 13.07.2021 e del 03.08.2021, trasmessi al sottoscritto
con nota prot. n. 38036 del 5/08/2021 e agli atti d’ufficio, che, allegati al presente atto, ne
formano parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che, in virtù delle operazioni svolte dal Seggio di Gara Monocratico risultano
rassegnate le seguenti conclusioni - operatori ammessi:

#

Ragione sociale

n. p. IVA
(nel caso di RTI
è della
mandataria)

1

Autoservizi Riccitelli S.r.l.

00080640592

AMMESSO

2

Cilia Italia S.r.l.

12409371007

AMMESSO

3

Conbus Scarl

15859891002

AMMESSO

4

Paolo Scoppio e Figlio Autolinee S.r.l.

00296600729

AMMESSO

5

Schiaffini Travel S.p.A.

01712831005

AMMESSO

6

T.A.M. Tirreno Azienda Mobilità S.r.l.

04294421005

AMMESSO

7

Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco
Fratarcangeli Vincenzina & C. Sas

01553010602

AMMESSO CON
RISERVA

Esito

operatori esclusi:
NESSUNO
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’ente;
Di stabilire che la pubblicazione e la comunicazione del presente atto saranno realizzate ai
sensi degli artt. 29 e 76 del d.lgs 50/2016 s.m.i.;
-

Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
sarà trasmessa al Servizio Organi Istituzionali per i conseguenti adempimenti di competenza;

-

non necessita dell’Audit obbligatorio di cui all’art. 7 del vigente regolamento del sistema di
controlli interni;

-

è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013, pertanto sarà
pubblicato sul sito internet del comune di Cerveteri nell’area "Amministrazione Trasparente".

Lì, 06 agosto

2021
Il Dirigente/ Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Lavorato
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