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DETERMINAZIONE - SETTORE SEGRETERIA, CONTENZIOSO, PERSONALE, DEMOGRAFICI, 
CULTURA E SERV. SOCIALI - NR. 425 DEL 24/09/2019 
 

OGGETTO: 
Approvazione verbale per all'affidamento provvisorio del servizio di trasporto scolastico urbano ed extraurbano per  
gli  alunni  della  scuola  dell'Infanzia e  primaria con relativa assistenza sul mezzo ed accoglienza pre e post 
scolastica per il periodo dal 01.10..2019 al 22.12.2019, alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Girasole di Torremaggiore. 
- CIG Z9829AA42E 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI P .O. 
 

Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli; 
 

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n.413 del 20.09.2019 “Nomina Commissione giudicatrice 
per l’affidamento  del Servizio di trasporto scolastico, urbano ed extraurbano per  gli  alunni  della  scuola  
dell’Infanzia e  primaria con relativa assistenza sul mezzo ed accoglienza pre e post scolastica per il periodo 
dal 01.10..2019 al 22.12.2019, con l’aggiudicazione dell’offerta  economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..”  ; 

 
VISTI il verbale del 23.09.2019 con il quale si provvede all’assegnazione provvisoria del servizio alla 
Cooperativa Sociale I l Girasole di Torremaggiore,  ai sensi dell’art.95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  per  un  
onere  di € 35.728,64 oltre IVA (10%) per complessivi € 39.301,54 IVA compresa; 

 
DATO ATTO che l’onere di spesa risulta impegnato con DIS. n. 383 del 09.09.2019;  

VISTO l’art.4, comma 2 del D.Lgs.n° 165/2001; 

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 2000, art.192; 

VISTO il D. Lgs. n.267/2000, art.49; 

DETERMINA 

Per tutto quanto esposto in premessa: 

1. di approvare il verbale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, 
relativo all’affidamento provvisorio del servizio di trasporto scolastico urbano ed extraurbano per  gli  
alunni  della  scuola  dell’Infanzia e  primaria con relativa assistenza sul mezzo ed accoglienza pre e post 
scolastica per il periodo dal 01.10..2019 al 22.12.2019, alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Girasole di 
Torremaggiore. 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O 

Rachele Spallone 
 
 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del “Codice 
dell’amministrazione digitale” (D.Lgs.vo 82/2005) 
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VERBALE DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, URBANO ED 
EXTRAURBANO PER  GLI  ALUNNI  DELLA  SCUOLA  DELL’INFANZIA E  PRIMARIA, CON ASSISTENZA 
SUL MEZZO ED ACCOGLIENZA PRE E POST SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 1 OTTOBRE AL 22 
DICEMBRE 2019. CIG Z9829AA42E   
 
L’anno 2019 il giorno 23 del mese di settembre, presso gli Uffici dell’Ufficio Scuola - Via della Costituente n. 
29, alle ore 9,20 ; 
 
PREMESSO CHE: 
con determinazione N. 383 del 09.09.2019 indiceva determina a contrare per  l’affidamento 
dell’appalto per il servizio di trasporto scolastico urbano ed extraurbano per gli alunni della scuola 
dell’infanzia e primaria con relativa assistenza sul mezzo ed accoglienza pre e post scolastica, per il 
periodo dal 01.10.2019 al 22.12.2019, con l’aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’affidamento del Servizio di trasporto scolastico, urbano ed extraurbano per  gli  alunni  
della  scuola  dell’Infanzia e  primaria, per  gli  alunni  diversamente abili  con assistenza sul mezzo ed 
accoglienza pre e post scolastica per il periodo dal 2 ottobre al 22 dicembre 2017; 
 
che con determina n. 413 del 20.09.2019 ha provveduto alla nomina della Commissione aggiudicatrice; 
 
Constatata la presenza dei rappresentanti delle Cooperative partecipanti nelle persone di Moffa Luigi 
Presidente della Coop. Sociale Il Girasole e Lapollo Francesco delegato della San Bernardo Società 
Cooperativa Sociale, la Commissione procede all’apertura del plico n. 1 pervenuto dalla Soc. Coop. Sociale 
Onlus Il Girasole di Torremaggiore e si constata che contiene n. 3 buste : 
busta A Documentazione Amministrativa; 
busta B Documentazione tecnica; 
busta C Offerta economica. 
 
Si procede all’apertura della busta A – Documentazione Amministrativa e si constatata la presenza di tutta la 
documentazione richiesta, pertanto si ammette alla gara; 
 
Si procede all’apertura del Plico n. 2 pervenuto dalla San Bernardo Società Cooperativa  Sociale di Cerignola 
e si constata che contiene n. 3 buste : 
busta A Documentazione Amministrativa; 
busta B Documentazione tecnica; 
busta C Offerta economica. 
 
Si procede all’apertura della busta A – Documentazione Amministrativa e si constatata la presenza di tutta la 
documentazione richiesta, pertanto si ammette alla gara; 
 
Constatata l’ammissibilità alla gara, comunicata alle 2 partecipanti, la commissione invita i rappresentanti ad 
uscire e decide di procedere, in seduta privata, alla valutazione delle relative offerte tecniche; 
 
Si procede, pertanto, all’apertura della busta B – Offerta Tecnica della Coop. Sociale Il Girasole e dopo aver 
visionato l’offerta in tutte le sue parti la Commissione procede all’assegnazione di un punteggio pari a punti 60; 
 
Si procede, pertanto, all’apertura della busta B – Offerta Tecnica della San Bernardo Società Cooperativa  
Sociale e dopo aver visionato l’offerta in tutte le sue parti procede all’assegnazione di un punteggio pari a punti 
42. 
 
Si procede quindi, all’apertura delle offerte economiche busta C e si rileva quanto segue : 
Coop. Sociale Il Girasole  offerta di € 35.728,64, con un ribasso pari all’1.5%; 
San Bernardo Società Cooperativa  Sociale offerta di € 35.003,19 con ribasso pari al 3%. 
 
Si passa all’assegnazione del punteggio relativo all’offerta economica che risulta essere per : 
 
Coop. Sociale Il Girasole      punti  39,18 
San Bernardo Società Cooperativa  Sociale  punti  40 
 
Per cui il totale dei punti assegnati risulta il seguente : 
 
Coop. Sociale Il Girasole      punti offerta tecnica       60  
      punti offerta economica 39,18 
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             Totale punti 99,18 
 
San Bernardo Società Cooperativa  Sociale  punti  offerta tecnica       42 
      punti offerta economica  40 
             Totale punti  82. 
Pertanto, si procede all’assegnazione provvisoria del servizio alla Soc. Cooperativa Sociale Onlus Il Girasole 
di Torremaggiore. 
 
Alle ore 10,30 la Commissione ritiene di  dichiarare la seduta chiusa.  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
La commissione  F.to Rachele SPALLONE - Presidente 
   
              Angela Sacco . Componente       
   
     Giovanni Quaranta – Componente con funzioni di Segretario verbalizzante.              
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