
ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

DEL DIRETTORE 
 

 

N.  210 del  21/12/2016 

 
 

OGGETTO: PRESA D’ATTO 

AGGIUDICAZIONE GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/17 – 

2018/19, SVOLTA DALLA PROVINCIA DI 

REGGIO EMILIA IN QUALITA’ DI 

STAZIONE APPALTANTE. IMPEGNO DI 

SPESA 
 

 

Ufficio Proponente: SCUOLA 

 
 



 

Determinazione n° 210 del 21/12/16 

 

Oggetto: PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/17 – 2018/19, SVOLTA DALLA 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA IN QUALITA’ DI STAZIONE APPALTANTE. 

IMPEGNO DI SPESA 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto il provvedimento n° 89 del 20/7/11 “Aggiudicazione definitiva a TIL s.r.l. di Reggio Emilia 

della gara per l’affidamento in appalto della gestione del servizio di trasporto scolastico del Comune 

di Correggio per gli anni scolastici 2011/12 – 2015/16, previsione della copertura di spesa per l’a.s. 

2011/12”; 

 

Considerata la convenzione con la Provincia di Reggio Emilia, approvata con deliberazione di 

Consiglio Comunale n° 72 del 26/6/15, in materia di stazione unica appaltante, come previsto dagli 

artt. 37 e 38 del Dlgs 50/2016, che prevede appunto la possibilità di rivolgersi alla Provincia per 

l’effettuazione della gara secondo quanto previsto all’art. 3 della convenzione, dietro 

corresponsione dei costi, come previsto all’art. 5 della stessa; 

 

Visto l’atto n° 74 del 29/6/16 “Determinazione a contrattare per l’affidamento a gara a procedura 

aperta del servizio di trasporto scolastico del Comune di Correggio, anni scolastici 2016/17 – 

2018/19 - salvo rinnovo per ugual periodo. Autorizzazione ad utilizzare stazione unica appaltante 

provinciale ed impegno di spesa” nel quale si proroga il fornitore del servizio dal 1/9 al 31/12/16 e 

si procede alla gara per l’individuazione di un nuovo fornitore con decorrenza 1/1/17 – 31/8/19, 

eventualmente rinnovabile per uguale periodo, per il seguente valore: 

- il valore annuo del servizio stimato sul periodo settembre – giugno (10 mesi) ammonta ad € 

240.000 + IVA, quindi l’importo a base di gara ammonta ad € 624.000 + IVA per il periodo 

contrattuale previsto di cui sopra; 

- il valore complessivo dell’appalto stimato diventa quindi pari ad € 1.296.000 + IVA, ottenuto 

raddoppiando il valore di gara, a norma di quanto previsto all’art. 35 comma 4 del D.lgs n° 50/2016 

per quanto riguarda il rinnovo, comprensivo in caso di rinnovo anche una proroga tecnica fino al 

termine dell’anno scolastico 2021/22; 

 

Considerato lo svolgimento della gara effettuato dalla Provincia aggiudicata con atto n° 82 del 

15/11/16 “Aggiudicazione definitiva non efficace della procedura aperta, svolta in qualità di 

stazione appaltante per conto di Isecs del Comune di Correggio, per l’affidamento del servizio di 

trasporto scolastico del Comune suddetto – aa.ss. 2016/17 – 2018/19” a TIL di Reggio Emilia con 

un punteggio di 86,88/100 e con un ribasso economico del 3% sul prezzo a base d’asta, quindi € 

605.280 + IVA (€ 232.800 + IVA a base annua), come da allegato verbale; 

 

Considerata che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 

Dlgs 50/2016 dopo la verifica da parte della Provincia dei requisiti prescritti, una volta effettuati i 

quali si potrà procedere alla stipula del contratto; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e regolarità 

amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni Consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 



del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, e modificata dalla n° 166 del 

1/10/04 e dalla n° 19 del 17/2/11; 

 

Richiamate la delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 29/4/16 con cui è stato approvato il 

bilancio di previsione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018, sulla base della proposta avanzata con 

delibera di CdA n° 3 del 8/2/16, e la delibera di CdA n° 9 del 2/5/16 con cui è stato approvato il 

PEG – Piano esecutivo di gestione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018; 

 

DETERMINA 

 

1) Di prendere atto dell’aggiudicazione definitiva non efficace, effettuata da parte della Provincia di 

Reggio Emilia come stazione unica appaltante con atto n° 82 del 15/11/16, della gara aperta per 

l’affidamento del servizio di trasporto scolastico a.s. 2016/17 – 2018/19 a TIL di Reggio Emilia, 

con punteggio di 86,88/100 e con un ribasso economico del 3% sul prezzo a base di gara, quindi € 

605.280 + IVA (€ 232.800 + IVA a base annua), come da allegato verbale; 

 

2) Di impegnare al capitolo 03335/440/0044 del Bilancio pluriennale Isecs la spesa, 

precedentemente prenotata con atto n° 74 del 29/6/16, come sotto riportato, comprensiva degli 

eventuali adeguamenti prezzi annuali previsti in capitolato (CIG 6766765F1D): 

€ 260.000 sul bilancio 2017, imp. 55/1  

€ 260.000 sul bilancio 2018, imp. 16/1  

 

3) di dare atto che la spesa preventivabile nascente dal contratto in oggetto per l’anno 2019, fuori 

dalla programmazione del bilancio triennale Isecs, è di  € 159.600 e verrà impegnata col prossimo 

bilancio triennale Isecs; 

 

4) Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà 

l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del 

Responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

 

5) Di attestare la copertura economica – finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 34 comma 1 del 

Regolamento istitutivo e dell’art. 183 comma 7 del TU 267/00; 

 

6) Che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della L. 241/90, è il Direttore 

dell’ISECS, Dott. Dante Preti; 

 

7) Di autorizzare l’esecuzione d’urgenza dell’affidamento, come previsto dall’art. 32 del Dlgs 

50/2016, nelle more della materiale stipula del contratto, in attesa della conclusione di tutte le 

verifiche dei requisiti previsti di legge; 

 

 

 

Il Direttore ISECS 

Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
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