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 Comune di Lestizza 

 

- 
 

 

 
Provincia di Udine 

 
Determinazione nr. 211 Del 09/09/2014 

 
Segreteria 

 
OGGETTO: CIG 58206242E0 Affido servizio di trasporto scolastico biennio 2014/2015 e 
2015/2016 per cottimo fiduciario. Aggiudicazione definitiva alla ditta SAF Autoservizi FVG. S.p.a.   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visto il provvedimento sindacale di data 18.06.2009 di nomina del titolare di posizione 
organizzativa dell’Area Amministrativa, nonché l’art. 16 del regolamento di organizzazione 
dell’ente. 
 
Vista la deliberazione della G.C. nr. 4 di data 21/01/2014 con cui è stato approvato il P.R.O. 
provvisorio 2014; 
 
Richiamata integralmente la propria determinazione nr. 146 di data 21/06/2014 avente ad oggetto 
“CIG 58206242E0: Determinazione a contrarre per l'affidamento in appalto con cottimo fiduciario 
del servizio di trasporto scolastico per gli aa.s.s. 2014/2015 e 2015/2016 con procedura negoziata. 
Approvazione bando di gara e relativo capitolato.“ 
 
Ricordato in sintesi che con tale determinazione si statuiva provvedere ad avviare procedura di 
scelta del contraente idoneo all’affido, per cottimo fiduciario ed invito a 5 ditte, del servizio di 
trasporto scolastico per le scuole statali aventi sede nel territorio comunale, per gli anni scolastici 
2014/2015 e 2015/2017, a sensi e per gli effetti di cui al Codice dei Contratti art. 125 comma 1 
nonché regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi da eseguirsi in economia; 
 

Atteso che con propria determinazione nr. 192 di data 11/08/2014 si è disposto per l’aggiudicazione 
provvisoria dell’appalto alla ditta SAF Autoservizi FVG con sede in Udine P. IVA 02172710309, 
nelle more della verifica dei requisiti previsti dal bando di gara e auto dichiarati dalla ditta 
aggiudicataria a sensi del D.P.R. 445/2000; 

Constatato che dalle verifiche effettuate è risultata la veridicità e regolarità delle dichiarazioni 
presentate; 

Ritenuto dunque poter procedere alla aggiudicazione definitiva dell’appalto, anche in vista della 
necessità di attivare con urgenza il servizio dato che l’inizio dell’anno scolastico 2014-2015 è 
fissato per il giorno 15/09/2014; 

Rilevato  procedere contestualmente ad assumere impegno di spesa a fronte degli oneri relativi 
all’anno scolastico entrante 2014-2015; 
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Viste le caratteristiche tecniche, le tipologie  e le modalità di espletamento del servizio di trasporto 
scolastico, come descritte nel capitolato approvato; 

Visto il verbale della Commissione di gara di data 08/08/2014 dal quale si evincono le condizioni di 
prezzo offerte dalla ditta aggiudicataria per ciascuna delle tipologie di servizio che sarà necessario 
attivare, come in appresso: 

Servizio Tipologia A per 5 giorni alla settimana dal lunedì’ al venerdì €   343,00 + IVA 10% 
Servizio Tipologia B nelle giornate di sabato € 198,00 + IVA 10% 
Servizio Tipologia C giornaliero nella seconda metà del mese di giugno €  198,00 + IVA 10% 
Servizio Tipologia D/A per gire scolastiche brevi  €  122,5 + IVA 10% 
Tipologia D/B per gire scolastiche lunghe  €  248,00. + IVA 10% 

Calcolati, in base al calendario scolastico regionale ed all’orario approvato dall’Istituto 
comprensivo competente per territorio, i dati necessari alla quantificazione degli oneri a carico ente 
per l’anno scolastico 2014-2015; 

Dato atto che in esito alla combinata quantificazione dei dati di cui sopra si evidenzia il quadro 
economico indicato in appresso 

ANNO 2014 periodo settembre-dicembre 

Tipologia A 73 giornate per €   343,00= totali € 25.039,00.= + IVA 10% 
Tipologia B 15 giornate per €  198,00.= totali € 2.970,00.= + IVA 10% 
Tipologia C 0 giornate per €  198,00.= totali € 0.= + IVA 10% 
Tipologia D/A 4 giornate per €  122,5.= totali € 490,00.= + IVA 10% 
Tipologia D/B 1 giornate per €  248,00.= totali € 248,00.= + IVA 10% 

   totali € 28.747,00.= + IVA 10%= € 31.621,7 

ANNO 2015 periodo gennaio-giugno 

Tipologia A 103 giornate per €   343,00.= totali € 35.329,00= + IVA 10% 
Tipologia B 21 giornate per €  198,00.= totali € 4.158,00.= + IVA 10% 
Tipologia C 13 giornate per €  198,00.= totali € 2.574,00.= + IVA 10% 
Tipologia D/A 12 giornate per €  122,50.= totali € 1470,00.= + IVA 10% 
Tipologia D/B 4 giornate per €  248,00.= totali € 992,00.= + IVA 10% 

   totali € 44.523,00.= + IVA 10%= € 48.975,30 

Ritenuto per quanto sopra provvedere ad aggiudicare definitivamente l’appalto alla ditta in 
parola, assumendo contestualmente impegno di spesa per l’anno scolastico entrante 2014/2015; 
 

Verificata inoltre la necessità di svincolare la residua somma impegnata al nr. 116/2014 cap 
5000 esercizio in corso,  a fronte degli oneri di trasporto dovuti per il periodo gennaio-giugno 2014, 
essendo state tutte regolarmente liquidate le fatture pervenute; 

 
Visto il D.Lgs. nr. 267/2000 e successive modificazioni; 
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Visto lo Statuto Comunale; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
• Di aggiudicare in via definitiva l’appalto del servizio di trasporto scolastico per gli alunni ed 

allievi delle scuole statali aventi sede nel territorio comunale per il biennio scolastico 2014-
2015 e 2015-2016 alla ditta SAF Autoservizi FVG con sede in Udine P. IVA 02172710309;  

• Dare atto che nelle more della stipula del contratto in forma amministrativa sarà necessario 
richiedere esecuzione anticipata del servizio, stante che le scuole iniziano il giorno 
15/09/2014; 

• Di dare disponibilità della somma residua impegnata al nr. 116/2014 cap 5000 esercizio in 
corso; 

• Calcolare, sulla base delle giornate di attivazione desumibili dal calendario scolastico e orario 
delle lezioni, l’onere derivato per l’anno scolastico 2014/2015 come segue: 

ANNO 2014 periodo settembre-dicembre 

Tipologia A 73 giornate per €   343,00= totali € 25.039,00.= + IVA 10% 
Tipologia B 15 giornate per €  198,00.= totali € 2.970,00.= + IVA 10% 
Tipologia C 0 giornate per €  198,00.= totali € 0.= + IVA 10% 
Tipologia D/A 4 giornate per €  122,5.= totali € 490,00.= + IVA 10% 
Tipologia D/B 1 giornate per €  248,00.= totali € 248,00.= + IVA 10% 
   totali € 28.747,00.= + IVA 10%= complessive € 31.621,7 

ANNO 2015 periodo gennaio-giugno 

Tipologia A 103 giornate per €   343,00.= totali € 35.329,00= + IVA 10% 
Tipologia B 21 giornate per €  198,00.= totali € 4.150,00.= + IVA 10% 
Tipologia C 13 giornate per €  198,00.= totali € 2.574,00.= + IVA 10% 
Tipologia D/A 12 giornate per €  122,50.= totali € 1470,00.= + IVA 10% 
Tipologia D/B 4 giornate per €  248,00.= totali € 992,00.= + IVA 10% 
   totali € 44.523,00.= + IVA 10%= complessive € 48.975,30 

5). Di  impegnare la spesa complessiva di euro 31.621,70  a fronte degli oneri bilancio corrente, 
periodo settembre-dicembre, sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF Cap. Art. CIG Cod 
Bilancio 

Importo Soggetto 

2014 2014 5000 0 58206242E0 1040503 31.621,70 AUTOSERVIZI F.V.G. SPA - 
SAF   cod.fisc. 00500670310/ p.i. 
IT  02172710309 
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• Richiedere, a fronte degli oneri bilancio pluriennale 2015, periodo gennaio-giugno, 
prenotazione di spesa per € 48.975,30 (progressivo 9/2014). 

• Dare atto che il contratto verrà stipulato in forma amministrativa; 

• Pubblicare avviso di post-informaizone relativo alla presente;  

• Di trasmettere la presente determina al Responsabile del Servizio Finanziario e 
segreteria per ogni adempimento conseguente. 

 
 Il Responsabile 
  Fabrizio Bernardis 
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- 
 

 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

211 09/09/2014 Segreteria 11/09/2014 

 
 

OGGETTO: CIG 58206242E0 Affido servizio di trasporto scolastico biennio 2014/2015 e 2015/2016 
per cottimo fiduciario. Aggiudicazione definitiva alla ditta SAF Autoservizi FVG. S.p.a.   
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 ( Gianluca Maccorin) 
 
di impegnare la spesa complessiva di euro 31.621,70 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF Cap. Art. CIG Codice 
Bilancio 

Importo Soggetto Num. 
Impegno 

2014 2014 5000 0 58206242E0 1040503 31.621,70 AUTOSERVIZI F.V.G. 
SPA - SAF   cod.fisc. 
00500670310/ p.i. IT  
02172710309 

456 

 
  

Riferimento pratica finanziaria : 2014/147 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 23/09/2014 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
08/10/2014. 
 
Addì 23/09/2014 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  - Vinicio Pagani 
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