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COPIA ALBO 

“Un patrimonio di cultura e tradizione in un territorio pennellato di vigne” 

 

Comuni di : Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Montegrosso d’Asti 

_________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE N. 333 del 29/08/2017 
 

 

SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO 
 

Responsabile del settore: QUAGLIA Rita 
 

 

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO DEL COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI TRIENNIO  2017-2020 - 

CIG: 7142432956           
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OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL 

COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI TRIENNIO  2017-2020 – CIG: 7142432956  

Il Responsabile del Settore, Rita QUAGLIA 

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del Comitato Amministrativo n. 38 del 3.09.2014, 

esecutivo, avente ad oggetto: “Nomina dei responsabili dei servizi inerenti la funzione di edilizia 

scolastica”; 

PREMESSO di essere legittimata ad emanare l’atto in ragione dell’incarico di Responsabile del 

Servizio conferito con decreto del Presidente n. 8 in data 03.09.2014; 

- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, dal 

Codice speciale di Comportamento dell’Unione di Comuni, e dal Piano triennale di prevenzione 

della corruzione dell’Unione di Comuni, né in conflitto di interesse in relazione all’oggetto 

dell’atto; 

- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e 

delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 

- di emanare l’atto ai fini del perseguimento dei seguenti interessi pubblici: regolarità dell’azione 

amministrativa, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione; 

VISTO che con determina a contrarre n.280 del 13.07.2017 della CUC è stata indetta gara d’appalto 

con il sistema della procedura aperta ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/16, col criterio del prezzo 

più basso, per l’affidamento del servizio di scuolabus per gli alunni che frequentano le scuola 

dell’obbligo nel comune di Montegrosso d’Asti per il triennio 2017/2020; 

VISTO il bando ed il disciplinare di gara, approvati con la sopracitata determina, dove viene fissata 

la data del 16.08.2017 alle ore 15.00 per insediamento della Commissione di gara e apertura offerte; 

PRESO Atto che nei termini previsti dal bando è pervenuto al protocollo della segreteria 

dell’Unione al numero 2464 del 16.08.2017 un solo plico inviato dalla ditta “Autoservizi Squillari 

Via Fieschi n. 1/20 16121 Genova; 

PRESO atto delle risultanze di gara, giusto verbale n. 1 del 16.08.2017, con il quale si è ammesso 

l’unico operatore economico partecipante e disponendo l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in 

oggetto alla ditta Autoservizi Squillari srl, con sede legale in Via Fieschi 1/20Genova e sede 

operativa Corso Alessandria n. 195 14047 Mombercelli PI. 00760190058, con un ribasso 

percentuale dello 0,37% sull’importo a base d’asta di € 135.000,00 al netto di Iva al 10%, pari a € 

134.500,50 oltre iva, del triennio, all’anno € 44.833,50 + iva 10% 4.483,35= € 49.316,85; 

RITENUTO provvedere all’approvazione del verbale in atti depositato e all’aggiudicazione 

definitiva dell’appalto in oggetto: 

DATO Atto della regolarità, opportunità, congruità e correttezza dell’azione amministrativa in 

argomento, essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche che disciplinano la specifica 

materia, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e artt. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il vigente regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia dell’Ente; 

VISTO il decreto legislativo 12/4/2006, numero 163; 
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VISTI gli articoli 107 e 151 del D.Lgs. numero 67/2000; 

 

RILEVATO che il contenuto del presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 

del D.Lgs.33/13 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di considerare la premessa parte integrante del presente atto. 

 

2) Di approvare il verbale di gara n. 1 del 16.08.2017, con il quale è stato ammesso l’unico 

operatore economico partecipante e disponendo e disponendo l’aggiudicazione provvisoria 

dell’appalto in oggetto alla ditta Autotrasporti Squillari, con sede legale in Via Fieschi 

1/20Genova e sede operativa Corso Alessandria n. 195 14047 Mombercelli PI. 00760190058, 

con un ribasso percentuale dello 0,37% sull’importo a base d’asta di € 135.000,00 al netto di Iva 

al 10%, pari a € 134.500,50 oltre iva, del triennio, all’anno € 44.833,50 + iva 10% 4.483,35= € 

49.316,85; 

 

3) Di aggiudicare, definitivamente, l’appalto del servizio di trasporto scolastico alla ditta 

Autotrasporti Squillari, con sede legale in Via Fieschi 1/20Genova e sede operativa Corso 

Alessandria n. 195 14047 Mombercelli PI. 00760190058, per l’importo complessivo annuale di 

€ 44.833,50 + iva 10% 4.483,35= € 49.316,85 per  tre anni scolastici  2017/18, 2018/19, 

2019/20. 

 

4) Di autorizzare, successivamente all’efficacia, la stipula con la ditta aggiudicataria di apposito 

contratto. 

 

5) Di assumere l’impegno di spesa per € 49.316,85 (di cui € 44.833,50 imponibile e Iva 

4.483,35) in favore della ditta Autotrasporti Squillari, con sede legale in Via Fieschi 

1/20Genova e sede operativa Corso Alessandria n. 195 14047 Mombercelli PI. 00760190058, 

per l’a.s. 2017/18. Cig. 7142432956. 

 

6) Di imputare la spesa complessiva di € 19.726,74 (di cui 17.933,40 imponibile e € 1.793,34 

IVA sul Bilancio di previsione 2017-2019 al capitolo peg 1900 codice 10.03, intervento 

1.04.05.03 che offre la necessaria disponibilità. E la somma di € 29.59,08 sul bilancio 2017-

2019 esercizio 2018. 

 

7) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista entro il 31.12.2017. 

 

8) Di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del decreto 

legislativo 18/8/2000, numero 267, al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con-seguendosi così l’esecutività 

del provvedimento. 

 

 

 

Costigliole d’Asti il, 29.08.2017 

 

                                                                  Il Responsabile del Servizio 

Rita QUAGLIA 
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COMUNITA’ DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO 
Provincia di Asti 

 

 

 

Determinazione n. 333 del 29/08/2017 
 
 

Il Responsabile del servizio RILASCIA il visto di compatibilità monetaria attestante la 

compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica (art.9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa. 

 

Costigliole d’Asti, li 29/08/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: QUAGLIA Rita  

 

 

 

 

[ ] SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art 151 

dei commi 3° e 4° dell’articolo 184 (per i soli provvedimenti di liquidazione) del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

“Favorevole” 

 

Costigliole d’Asti, li _________________________ 

 

 

 

IL RAGIONIERE CAPO 

F.to: CERRUTI Gabriella 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

 

Costigliole d’Asti, li _________________________ IL SEGRETARIO 

CARAFA Vincenzo 

 


