
DETERMINA N.17 in data 02.08.2012  
 
OGGETTO: Servizio di trasporto alunni Scuole dell’Infanzia – Primaria e parte Secondaria 
di 1° grado per gli Anni Scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Aggiudicazione. 

 
 
 

SERVIZIO SCOLASTICO E SOCIO ASSISTENZIALE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 Premesso  
 
- che con detemina n. 10 del 28.06.2012 è stata  autorizzata  l'indizione  di una gara di appalto  per 
l'affidamento del servizio trasporto alunni scuola Secondaria di 1° grado per gli anni scolastici 
2012/2013 e 2013/2014; 
 
- che con il medesimo   atto  è stato approvato il capitolato  di appalto disciplinante  il servizio; 
 
- che con determina del servizio scrivente  n. 11 del  30.06.2012 si è stabilito  di procedere per  
l'affidamento del servizio, ricorrendo al cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.  n. 
163/2006 con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs n. 163/2006 e secondo le modalità indicate nel vigente 
regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 
 
- che entro gli stabiliti  termini  e cioè entro le ore 12,00 del giorno 18.07.2012, è pervenuta UNA 
sola richiesta  di invito alla gara, da parte della ditta: 
* MOLLO Orazio Autonoleggio – Località Maunera N.75 – Sommariva Perno 
  
- che il regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi all’art.13 prevede che 
la procedura del cottimo fiduciario, si concretizza nella formulazione di una lettera di invito 
indirizzata d un numero non inferiore a cinque operatori economici; 
 
- che, pertanto, con lettera di  invito, agli atti Prot. n. 2990 del 03.07.2012 sono  state invitate le 
seguenti ditte a partecipare alla gara  per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto: 
* MOLLO Orazio Autonoleggio – Località Maunera N.75 – Sommariva Perno  
* GIACOSA Mauro Autonoleggio – P.zza Mons.Dallorto N.3 - Monforte  
* TAXI LANGA di SURRA Bruno – P.zza Roma N.31 - Bra 
* Autonoleggio CHIARAVIGLIO Luigi – Via Cesare Battisti N.31 – Caramagna Piemonte  
* NIVOLA TOUR di MOLLO Giancarlo – Via dei Giardini N.6 – Sommariva Perno  
 
- che entro il termine prescritto è pervenuta la seguente offerta: 
  * Ditta MOLLO Orazio Autonoleggio – Località Maunera N.75 – Sommariva Perno  
   
- che in data 19.07.2012 alle ore 11.10 in una sala del palazzo comunale si è provveduto all’apertura 
dei plichi; 
 
 Riconosciuta la regolarità della documentazione presentata; 
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Esaminate le offerte che risultano le seguenti: 

Ditta  : MOLLO Orazio Autonoleggio  ----   Canone annuo di € 40.955,00 + IVA + adeg. ISTAT 
annuale 
 

Ritenuto che l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella della ditta  MOLLO Orazio 
Autonoleggio di Sommariva Perno che ha presentato un canone annuo di € 40.955,00 +  IVA + 
adeg.Istat annuale; 

 
 Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dei 
responsabili dei servizi, ai sensi del combinato disposto, degli artt. 107,109,165 commi 8 - 9 e 183 
comma 9 del D. Lgs. n. 267/00; 

 
Vista la delibera n. 67/G.C. in data 08.09.2011  con la quale è stata approvato il PRO  

relativo all’anno 2012; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI affidare, per i motivi indicati in premessa, il servizio di  trasporto alunni scuola 
dell’Infanzia – Primaria e parte Secondaria di 1° grado per gli anni scolastici 2012/2013 e 
2013/2014  –  alla ditta MOLLO Orazio Autonoleggio – Località Maunera N.75 – 
Sommariva Perno -  alle condizioni di cui all'offerta  in data 16.07.2012 da cui risulta un  
corrispettivo annuo  di € 40.955,00 + IVA + adeg. Istat annuale; 

 
2. DI disciplinare i rapporti tra le parti  secondo il capitolato di appalto  approvato con 

determina n. 10 del 28.06.2012; 
 

3. DI imputare la spesa  relativa al canone annuo, stimata in € 45.500,00 al Cap.lo 1417-01 – 
intervento 1.04.05.03 del  Bilancio 2012  e degli esercizi futuri che presentano la necessaria 
disponibilità e, più precisamente, € 16.000 nel Bilancio 2012 ed € 29.500 nel Bilancio 2013; 
 

4. DI dichiarare la presente determina  immediamente eseguibile. 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
         (Adriana VENTURINO) 
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