Comune di Acquapendente
Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo Det. N. 119 del
15/12/2020
DETERMINAZIONE N. 1234 DEL 15/12/2020
Oggetto: AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ACQUAPENDENTE
CIG 850632489F - AGGIUDICAZIONE
Il Responsabile del Servizio
Richiamata:
- la deliberazione di giunta comunale n. 118 del 21/10/2020 con la quale si stabilivano le linee di indirizzo
per l’affidamento del servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus degli alunni della scuola dell’infanzia
residenti sul territorio comunale di Acquapendente;
- la determinazione n. 939 del 26/10/2020 con la quale veniva approvata la documentazione di gara relativa
all’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus degli
alunni della scuola dell’infanzia residenti sul territorio comunale di Acquapendente;
- la determinazione n. 1006 del 07/11/2020, con la quale, riscontrato che, per mero errore materiale, veniva
riportato nella procedura di gara un monte ore e, di conseguenza, un costo orario a base di gara non
conforme ai servizi svolti nelle ultime annualità di affidamento, si procedeva di procedere alla revocaannullamento in autotutela della determina n.939 del 26/10/2020;
- la determinazione n. 1009 del 09/11/2020 con la quale veniva approvata la rivista documentazione di gara
relativa all’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus
degli alunni della scuola dell’infanzia residenti sul territorio comunale di Acquapendente;
- la determinazione n. 1120 del 30/11/2020 con la quali veniva nominata la commissione di gara nei sig.ri
Corinna Pernigotto Cego, con funzioni di Presidente, Riccardo Bredi e Manuela Carletti, quali membri,
Francesco Prudenzi quale segretario verbalizzante e veniva demandata alla stessa la verifica della
documentazione tecnica, economica e amministrativa della procedura in oggetto;
Considerato che a seguito delle operazioni di gara la commissione ha stilato la seguente graduatoria finale:
Concorrente
V.O.L.A. Società Cooperativa Sociale
Lacerenza Multiservizi
Splendid Cooperativa Sociale
Coop. Soc. Zoe
Coop. Soc. La Serenissima
Coop. Luigi Carli

Punteggio
96,500
87,208
86,657
85,908
82,670
70,210

- che di seguito all’esito della stessa la commissione ha proposto di aggiudicare il servizio di cui all’oggetto
all’operatore economico V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Polla (SA),
via Annia, 40 P.IVA 05229650659;
- che in ordine a quanto disposto all’art. 97, comma 3 del Codice, l’offerta dell’operatore economico Vola
SCS che ha ottenuto il miglior punteggio risulta essere anormalmente bassa, in quanto la stessa presenta sia i

punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi superiori
ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara (70-30);
- che la commissione, conformemente a quanto disposto dall’art. 97, comma 1 e 5, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., ha demandato al RUP gli adempimenti di competenza in merito a quanto rilevato;
- che il RUP, in relazione agli indici dell’anomalia delle offerte (tecnica ed economica) ha provveduto a
richiedere giustificativi relativi alle specifiche organizzative e al monte ore che la ditta intende effettuare per
realizzare il servizio all’operatore economico V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE come da
comunicazione prot. n. 14051/2020 del 03.12.2020;
- che la ditta ha fornito giustificativi relativi alle richieste avanzate con n. prot. 14422/2020 del 10.12.2020;
- che all’analisi della documentazione trasmessa e dopo lavoro di valutazione ritiene l’offerta in esame
congrua per i seguenti motivi:
 le giustificazioni presentate sono esaustive e dalle stesse si rileva la congruità dei costi dichiarati per
ogni singola voce che concorre a determinare il prezzo unitario dell’offerta;
 per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia, per relationem, alle giustificazioni
presentate dal concorrente;
Considerato che le operazioni di gara sono state regolarmente svolte;
Visti i verbali della commissione giudicatrice allegati alla presente determinazione;
Ritenuto di approvare la proposta di aggiudicazione, provvedendo all'aggiudicazione, in via definitiva, del
Servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus degli alunni della scuola dell’infanzia residenti sul
territorio comunale di Acquapendente all’operatore economico V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE, con sede legale in Polla (SA), via Annia, 40 P.IVA 05229650659, di cui al verbale di gara n. 2
del 31/08/2020 avendo proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa con un ribasso del 21,68%
sull’importo posto a base di gara pari ad € 21,45/h oltre IVA a norma di legge;
Dato atto, in base a quanto precede, che l’importo massimo quinquennale relativo all’offerta economica
proposta dall’operatore economico V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, è pari ad €
102.800,00, ivi inclusi i costi relativi ai rischi di interferenza pari ad € 2.000,00, oltre IVA a norma di legge;
Ritenuto di rideterminare l'importo del servizio di cui al bando-capitolato in massimo € 102.800,00, ivi
inclusi i costi relativi ai rischi di interferenza pari ad € 2.000,00, oltre IVA a norma di legge;
Considerato che i competenti uffici hanno provveduto alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara
dall’operatore economico V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ai sensi dell’art. 32 comma 7
D.Lgs 50/2016, verificando con esito positivo il possesso, in capo all’aggiudicatario, dei prescritti requisiti;
Rilevato che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gara
(CIG) è il seguente: 850632489F;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. che il Responsabile Unico del
Procedimento è stato individuato nel responsabile protempore del settore cultura del Comune di
Acquapendente;
Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, e si
può procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D.Lgs.
50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle
operazioni di gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;
Visto il D.L. 32/2019;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
Visto il bilancio c.e.f.;
DETERMINA
1. di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale di gara, allegato alla presente, redatto dalla commissione giudicatrice dal quale si
evince che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella dell’operatore economico
V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;
3. di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D.Lgs.
50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale di gara e in premessa per
l’affidamento di cui all’oggetto a favore dell’operatore economico V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE con sede legale in Polla (SA), via Annia, 40 P.IVA 05229650659, con il punteggio totale di

96,50/100 per un importo contrattuale di € 102.800,00, ivi inclusi i costi relativi ai rischi di interferenza pari
ad € 2.000,00, oltre IVA a norma di legge;
4. di dare atto che il servizio relativo alla procedura in oggetto decorrerà dalla data del 1 gennaio 2021;
5. di procedere alla stipula del contratto con l’operatore economico V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE con sede legale in Polla (SA), via Annia, 40 P.IVA 05229650659;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio on line.
7. di comunicare, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, a mezzo PEC l'avvenuta aggiudicazione
definitiva alla Ditta aggiudicataria nonché alle Ditte tutte partecipanti alla procedura di gara.

il responsabile del procedimento
ROSSI MARCELLO / ArubaPEC S.p.A.

