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PREMESSO che 
 con determinazione a contrarre n. 461 del 13/10/2022 è stata indetta la procedura aperta telematica 

multilotto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett.a) del D.Lgs 50/2016, da esperirsi sulla piattaforma telematica 
Traspare di questo Ente, approvando la relativa documentazione di gara; 

 sono state disposte le pubblicazioni di rito per il tipo di procedura di scelta del contraente prevista ed in 
particolare: sul sito istituzionale del Comune di Giaveno Albo on line e profilo committente il 
25/10/2022; sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e sul sito contrattipubblici.it in 
data 24/10/2022; sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 2022/S 209-596241 del 28/10/2022 
(invio in data 24/10/2022);  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 24/10/2022 5^ 
serie speciale; su quotidiani diversi; 

 a seguito dell’indizione della gara perveniva comunicazione ANAC - FASC. UVCP prot. 4858/2022 e 
l’Autorità nell’ambito dell’esercizio delle proprie prerogative istituzionali e al fine di svolgere le 
verifiche istruttorie di competenza, segnalava il contrasto rispetto alla normativa di settore e con la ratio 
della suddivisione in lotti (art. 51 del d.lgs. 50/2016) della prescrizione della lex specialis della gara di un 
obbligo di presentazione offerta per tutti i lotti della medesima gara. 

 con determinazione n. 512 del 09/11/2022 si procedeva a rettifica della documentazione relativamente 
alle parti che prevedevano l’obbligatorietà di partecipazione ad entrambi i lotti facoltizzando gli 
operatori economici a presentare offerta sia per singolo lotto sia per entrambi i lotti previsti. 
Contestualmente si elimina l’obbligo di partecipazione ad entrambi i lotti nella medesima forma 
(individuale o associata) ed in caso di RTI o di consorzio sempre con la medesima composizione.  

Il termine improrogabile stabilito per la presentazione delle offerte scadeva in data 28/11/2022 alle ore 12; 
l’assegnazione è prevista a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  
entro i termini di presentazione delle offerte del 28/11/2022, ore 12,00 sono validamente pervenute n. 2 
offerte presentate dai seguenti operatori economici per entrambi i lotti 1 e 2:  
1. F.LLI GALLO AUTO SAS DI GALLO GIORGIO E C.;  
2.  RE MANFREDI CONSORZIO. 
 
Vista l’istruttoria predisposta dalla commissione di gara e giudicatrice e da questa Stazione Appaltante 
ed in particolare: 
 la determinazione n. 573 del 02/12/2022 con la quale si procedeva all’approvazione dei verbali fase 

amministrativa (29/12/2022 prima seduta pubblica amministrativa e 2/12/2022 di valutazione del 
soccorso istruttorio) ed esclusione per il solo lotto 2 dell’Operatore Economico F.LLI GALLO AUTO SAS 
DI GALLO GIORGIO E C. per carenza di requisiti come meglio illustrato nei relativi atti 
(determinazione e verbali), ammettendo per gli altri lotti tutti i partecipanti; 

 la determinazione n. 577 del 5/12/2022 con la quale si procedeva alla nomina della commissione 
giudicatrice della procedura in oggetto, commissione assegnata ed operante per entrambi i lotti della 
gara; 

 la determinazione n. 589 del 12/12/2022 con la quale si procedeva all’approvazione dei verbali della 
“fase tecnica” in data 7/12/2022 e alla dichiarazione di non idoneità dell’offerta tecnica relativa al lotto 1 
presentata dall’operatore economico F.LLI GALLO AUTO SAS DI GALLO GIORGIO E C., offerta che 
non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto e contestualmente all’esclusione dello stesso O.E. e non 
ammissione alla successiva fase di apertura dell’offerta economica; .   

 il verbale di seduta pubblica del 12/12/2022 dal quale a seguito della lettura dei punteggi tecnici  si è 
proceduto all’apertura dell’offerta economica per entrambi i lotti, a seguito del quale si procede ad 
individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa in quella dell’unico Operatore Economico 
ammesso sia per il lotto 1 sia per il lotto 2 - RE MANFREDI CONSORZIO - con contestuale proposta di 
aggiudicazione;  

 dato atto che le offerte presentate non risultano anomale ex lege e che pertanto questo Rup ritiene di 
verificare come congrua e conveniente la relativa offerta. 

 
Preso atto dei punteggi finali a seguito dell’espletamento di tutte le fasi della gara: 
Lotto 1: ribasso pari al 4,960% per un canone annuo offerto pari ad euro 190.803,00; 
Lotto 2: ribasso pari al 4,928% per un canone annuo offerto pari ad euro 90.318,40; 
con il  seguente punteggio: 
Lotto 1: 93,91; 
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Lotto 2: 92,89. 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice dei Contratti non è necessario procedere alla 
verifica di congruità dell’offerta prima in graduatoria in quanto, le offerte ammesse in gara sono state 
complessivamente inferiori a 3; 

Considerato che: 
 ai sensi dell’art.32, c.5 del D.Lgs.50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, c.1, provvede all’aggiudicazione; 
 ai sensi del successivo comma 6 del citato art.32, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione 

dell’offerta e che la stessa è irrevocabile fino al termine stabilito al successivo comma 8; 
 come prescritto dal comma 7 del citato art.32, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario provvisorio; 
 
Ritenuto, per tutto quanto sopra: 
di approvare la proposta di aggiudicazione formulata con verbale in seduta pubblica di apertura dell’offerta 
economica relativo all’affidamento dei seguenti lotti: 
Lotto 1 - Trasporto alunni scuola dell’obbligo e servizi integrativi – CIG: 9440375BE3  
Lotto 2 - Trasporto scolastico alunni con disabilità – CIG: 944076099A 
 
di aggiudicare entrambi i lotti dell’appalto in favore dell’operatore economico “RE MANFREDI 
CONSORZIO” P.IVA/C.F. 03208920714, secondo i progetti qualitativi/tecnici allegati alla presente ed i 
ribassi di cui sopra; 

ritenuto altresì, che: 
 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge in capo alla 

società aggiudicataria ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e fatto salvo l’esercizio del 
potere di autotutela, nei casi consentiti dalla legge, ai sensi del successivo comma 8 del medesimo art. 32; 

 ai sensi del comma 6 del citato art.32, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e la 
stessa è irrevocabile fino al termine stabilito al successivo comma 8 dello stesso articolo; 

 
Riconosciuta la propria competenza, in virtù del principio di separazione tra le funzioni di controllo ed 
indirizzo e quelle di gestione, di cui all’art. 107 del TUEL 267/2000 e s.m.i., ed in analogia con quanto 
prevede l’art. 16 del D.Lgs. 165/2001 per gli uffici dirigenziali generali;  
Dato atto della regolarità e della correttezza dell’attività amministrativa e contabile posta in essere, così come 
prevista dall’art. 147-bis del T.U.E.L. , approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i. 
 
Tutto ciò premesso, 

visto 
 l’istruttoria di gara allegata alla presente; 
 l’art. 60, del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure aperte; 
 gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi 

informativi che devono essere inseriti nella determina di aggiudicazione; 
 il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 
 il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 
 La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 
del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

 L’art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 
 Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
Ricordato che: 
con delibera del Consiglio Comunale N. 35 del 30/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2022/2024; 
con deliberazione del Consiglio Comunale N. 36 del 30/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2022/2024; 
con la deliberazione n. 66 del 10/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il P.E.G. 
(Piano Esecutivo di Gestione) parte finanziaria 2022/2024. 
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Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile dell’Area Affari 
Istituzionali, Legali, Contratti e Servizi Socio-Scolastici, nominato con Decreto Sindacale n. 7 del 29/06/2021; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2) DI APPROVARE i seguenti documenti della PROCEDURA APERTA TELEMATICA MULTILOTTO 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO N. GARA: 8753295 LOTTO 
1:  Trasporto alunni scuola dell’obbligo e servizi integrativi - CIG 9440375BE3; LOTTO 2: Trasporto 
scolastico alunni disabili – CIG 944076099°, dai quali risultano tutte le operazioni di gara e 
l’assegnazione condizionata operata: 
 la determinazione n. 573 del 02/12/2022 con la quale si procedeva all’approvazione dei verbali fase 

amministrativa (29/12/2022 prima seduta pubblica amministrativa e 2/12/2022 di valutazione del 
soccorso istruttorio) ed esclusione per il solo lotto 2 dell’Operatore Economico F.LLI GALLO AUTO 
SAS DI GALLO GIORGIO E C. per carenza di requisiti come meglio illustrato nei relativi atti 
(determinazione e verbali), ammettendo per gli altri lotti tutti i partecipanti; 

 la determinazione n. 577 del 5/12/2022 con la quale si procedeva alla nomina della commissione 
giudicatrice della procedura in oggetto, commissione assegnata ed operante per entrambi i lotti della 
gara; 

 la determinazione n. 589 del 12/12/2022 con la quale si procedeva all’approvazione dei verbali della 
“fase tecnica” in data 7/12/2022 e alla dichiarazione di non idoneità dell’offerta tecnica relativa al 
lotto 1 presentata dall’operatore economico F.LLI GALLO AUTO SAS DI GALLO GIORGIO E C., 
offerta che non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto e contestualmente all’esclusione dello 
stesso O.E. e non ammissione alla successiva fase di apertura dell’offerta economica; .   

 il verbale di seduta pubblica del 12/12/2022 dal quale a seguito della lettura dei punteggi tecnici  si 
è proceduto all’apertura dell’offerta economica per entrambi i lotti, a seguito del quale si procede ad 
individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa in quella dell’unico Operatore Economico 
ammesso sia per il lotto 1 sia per il lotto 2 - RE MANFREDI CONSORZIO - con contestuale proposta 
di aggiudicazione; 

 offerta tecnica ed economica lotto 1 dell’O.E. Società RE MANFREDI CONSORZIO SOC. COOP. A 
R.L.; 

 offerta tecnica ed economica lotto 2 dell’O.E. Società RE MANFREDI CONSORZIO SOC. COOP. A 
R.L. 

 
3) DI APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria del LOTTO 1: TRASPORTO ALUNNI SCUOLA 

DELL’OBBLIGO E SERVIZI INTEGRATIVI - CIG 9440375BE3 a favore dell’O.E. Società RE 
MANFREDI CONSORZIO SOC. COOP. A R.L., con sede legale in MANFREDONIA via RUDOLF 
DIESEL SNC codice fiscale 03208920714 secondo il seguente schema di aggiudicazione: 
ribasso offerto del 4,960% per l’appalto dei servizi in oggetto pari ad un prezzo complessivo ed 
incondizionato di Euro 572.406,90, con costi della manodopera per l’intero appalto pari ad euro 
294.082,86 e costi interni della sicurezza per l’intero appalto pari ad euro 3.000,00, dando atto del 
seguente piano economico di servizio:  

Descrizione  Importo 
azienda 

Onere personale per guida scuolabus (n.5 unità e relative sostituzioni in 
caso di assenza o legittimo impedimento) 98.027,62 € 

Carburanti e lubrificanti  13.300,00 € 
Pneumatici antineve  3.500,00 € 

manutenzione ordinaria e straordinaria  19.000,00 € 
Costo revisione annuale  1.080,00 € 

Ricovero Automezzi  11.500,00 € 
Pulizia e riserva bus e personale – sicurezza  9.000,00 € 

carrozzeria - imposte tasse-smaltimento rifiuti  2.500,00 € 
Costo effettivo del servizio  157.907,62 € 
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Utile d'impresa 7.895,38 € 
Costo complessivo del servizio 165.803,00 € 

Servizi aggiuntivi (giochi gioventù e gite) 6.000,00 € 
Spesa Annuale Rc di cui art 8 comma 13 accesa per appalto  1.500,00 € 

Spesa per servizi di sanificazione e fornitura igienizzante e dpi autisti a 
titolo di misure di contenimento da covid 19*** 17.500,00 € 

CANONE ANNUO OFFERTO a seguito ribasso 190.802,30 € 
 
4) DI APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria del LOTTO 2: Lotto 2 - Trasporto scolastico alunni con 

disabilità – CIG: 944076099A a favore dell’O.E. Società RE MANFREDI CONSORZIO SOC. COOP. A 
R.L., con sede legale in MANFREDONIA via RUDOLF DIESEL SNC codice fiscale 03208920714 secondo 
il seguente schema di aggiudicazione: 
ribasso offerto del 4,928% per l’appalto dei servizi in oggetto pari ad un prezzo complessivo ed 
incondizionato di Euro 270.955,20, con costi della manodopera per l’intero appalto pari ad euro 
179.753,49 e costi interni della sicurezza per l’intero appalto pari ad euro 1.800,00 dando atto del 
seguente piano economico di servizio: 

Descrizione  Importo 
azienda 

Onere personale  59.917,83 € 
Carburanti e lubrificanti  3.500,00 € 

Pneumatici antineve  1.050,00 € 
manutenzione ordinaria e straordinaria  9.500,00 € 

Costo revisione annuale  600,00 € 
Ricovero Automezzi  5.500,00 € 

Pulizia e riserva bus e personale – sicurezza  5.000,00 € 
carrozzeria - imposte tasse-smaltimento rifiuti  950,00 € 

Costo effettivo del servizio  86.017,83 € 
Utile d'impresa 4.300,89 € 

CANONE ANNUO OFFERTO a seguito ribasso 90.318,40 € 
 

5) DI PROCEDERE ALL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA una volta effettuati con riscontro positivo i 
controlli di cui all’art. 86 del d.lgs. n. 50/2016, concernenti il possesso da parte degli offerenti dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e gli ulteriori adempimenti previsti 
dalla normativa vigente;  
 

6) DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 
50/2016 all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all’art. 80;  

 

7) DI DISPORRE che la presente determinazione di aggiudicazione provvisoria venga pubblicato all’Albo 
Pretorio ai sensi d.lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012 
 

8) DARE ATTO che l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a costituire l’eventuale cauzione definitiva 
in relazione all'importo contrattuale nonché adempiere alle richieste di documentazione ai fini della 
stipula del contratto, in forma pubblica-amministrativa, a rogito Segretario Generale laddove previsto. 

 

9) DI COMUNICARE l’esito della procedura all’aggiudicatario nei tempi e con le modalità di cui all’art. 76 
D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;  

10) • DI PROVVEDERE a tutti gli adempimenti di pubblicazione e trasparenza degli atti di gara previsti 
dalla normativa vigente (art. 29 D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; art. 1, comma 32, L. 190/2012; art. 37 d.lgs. 
33/2013ss.mm.ii.);  
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11) DI DARE atto che la spesa per i servizi in oggetto, risulta prenotata sui capitoli del P.E.G. 2022/2024 
esercizi 2023 e 2024, N. 1900/1045/80 e N. 3880/1104/35. 

 
 
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
  GERBINO LUCA 
  firmato digitalmente



 

CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 
 
 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 
 

 DETERMINAZIONE N. GEN.   590    DEL   14/12/2022 
 

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI E SE 
 
 
OGGETTO:  PROCEDURA APERTA TELEMATICA MULTILOTTO PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. 
GARA: 8753295 LOTTO 1: TRASPORTO ALUNNI SCUOLA 
DELL’OBBLIGO E SERVIZI INTEGRATIVI – CIG 9440375BE3 LOTTO 
2: TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI – CIG 944076099A. 
APPROVAZIONE ISTRUTTORIA, VERBALE FASE ECONOMICA E 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI UNICO OPERATORE 
ECONOMICO PER ENTRAMBI I LOTTI - SOCIETÀ RE MANFREDI 
CONSORZIO SOC. COOP. A R.L. 

 

AI SENSI DELL’ART 147 BIS DEL TUEL APPROVATO CON D.LGS. 267/2000 

Si assicura al riguardo di avere effettuato, con esito positivo, la valutazione di incidenza del provvedimento 
sull’equilibrio finanziario della gestione. 
 

 

Giaveno, li 23/12/2022 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
ECONOMICA FINANZIARIA 

 
BONAUDO LUISELLA 

firmato digitalmente
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CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

REG. NUM.  1624 
 
In copia conforme all’originale, estratta con supporto informatico, il presente atto n. 590  del  

duemilaventidue , viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune dal  28/12/2022     al      
12/01/2023  e così per quindici giorni, sul sito internet all’indirizzo www.comune.giaveno.to.it   

 
Giaveno, li   28/12/2022 
 
 
 

               Il Responsabile del Procedimento 
                       Firmato digitalmente 
                   DEMATTEIS Rosella 
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