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Determinazione n. 276 R.G. del 24-06-2016
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Esercizio  DUEMILASEDICI

Settore:LEGALE
Servizio:CONTRATTI

N.41 Registro di Settore

Oggetto:SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEI  COMUNI DI BOVOLONE E
SALIZZOLE. PRESA D'ATTO AVVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE.

CIG:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:

la determinazione a contrattare n. 229/R.G. del 13/05/2015 con la quale è stata avviata una-
procedura  aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per i Comuni di Bovolone
e Salizzole per gli anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018;
la determinazione n. 342/R.G. del 16/07/2015 con la quale sono stati approvati i verbali di gara-
ed aggiudicato il servizio di cui trattasi alla ditta Trotta Bus Services spa di Roma;
la determinazione n. 134/R.G. del 31/03/2016 con la quale si è pronunciata la decadenza/revoca-
dell’aggiudicazione alla ditta Trotta Bus Services spa ed aggiudicato l’appalto di cui trattasi al
Consorzio Eurobus Verona soc. coop con sede in Verona subordinando l’efficacia
dell’aggiudicazione alla verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs n.
163/2006;

Accertato che  si è provveduto alla verifica circa il possesso dei requisiti prescritti nei confronti del
Consorzio Eurobus Verona soc. coop nonché nei confronti delle ditte consorziate che svolgeranno il
servizio  (Marzolla srl; Auto Servizi Cerea di Rossetti Evandro & C snc;  Dall’Aio Viaggi snc di Dall’Aio
Sergio & C.) con esito positivo;

Dato atto che, tramite accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia, si è provveduto    ad inoltrare
richiesta di informazioni antimafia per la ditta Consorzio Eurobus Verona  soc. coop. (prot. ingresso n.
19708),   per la ditta Auto Servizi Cerea di Rossetti Evandro & C. snc (prot. ingresso n. 19722)   per la
ditta Dall’Aio Viaggi snc di Dall’Aio Sergio & C. (prot. ingresso 19767) per la ditta Marzolla srl  (prot.
ingresso 19768) e che a tutt’oggi non sono pervenute le richieste informazioni;

Visto l’art. 11 co 2 del DPR n. 252/1998 che consente alle Amministrazioni, decorso il termine di 45
giorni dalla ricezione della richiesta, di procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto;

Viste:
la deliberazione di C.C. n. 15 del 06/02/2016, esecutiva,  con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2016-2017-2018 a sensi del D.Lgs. 118/2011;
la deliberazione di G.C. n. 13 del 10/02/2016,  esecutiva, concernente l’approvazione e
ripartizione delle entrate e delle spese del Bilancio di Previsione 2016-2018 in capitoli ed articoli –
parte contabile del PEG;



Tenuto conto dell’entrata in vigore delle nuove regole contabili di cui al D.Lgs. 118/2011;

Visto il decreto del Sindaco n. 20 del 23/06/2011 di nomina quale responsabile della P.O. n. 4 denominata
Legale;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa espresso,

di dare atto  che la verifica del possesso dei requisiti prescritti effettuata nei confronti della ditta1.
Consorzio Eurobus Verona soc. coop. con sede in Verona, via Francia 5/C – cod. fisc./Piva
03222400230, nonché nei confronti delle ditte consorziate che svolgeranno il servizio (Marzolla
srl; Auto Servizi Cerea di Rossetti Evandro & C snc; Dall’Aio Viaggi snc di Dall’Aio Sergio & C)
aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico per i Comuni di Bovolone e Salizzole ha dato
esito positivo;

di dare atto che non sono ancora pervenute le certificazioni antimafia ma è decorso il termine di 452.
giorni di cui all’art. 11 co 2 del DPR n. 252/1998 ed è quindi possibile procedere;

di dare atto, conseguentemente, che l’aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione n.3.
134/2016 è divenuta efficace e che il servizio affidato riguarderà gli anni scolastici
2016/2017-2017/2018-2018/2019;

 di dare atto che, con esclusivo riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, il presente4.
provvedimento non è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente;

di dare atto che la presente determinazione, essendo priva di rilevanza contabile, verrà inserita nel5.
registro cronologico delle determinazioni e nell’apposito elenco pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni.

Responsabile del Procedimento: Guerra Maria Teresa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Polo Michela
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Certificato di Pubblicazione

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni, ai
sensi dell’art. 10 del regolamento per le modalità di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale e la
gestione dell’albo pretorio on-line, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2/2013.
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LEGALE n. 41 del 24-06-2016  -  COMUNE DI BOVOLONE


