
 
 

SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE 

COPIA                    
n. Generale     472   del   03/09/2015 

 

 

 

DETERMINA N.  203 DEL  03/09/2015 
 

 

 

Oggetto:  AGGIUDICAZIONE  DELLA  GARA  INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 

TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 (CIG N. 6270232721) E 

CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA  ASSUNTO CON 

DETERMINAZIONE N. 106 DEL 27.05.2015. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 
N° ………………. Reg. Pubblicazioni 

 

 

Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line come prescritto dalle 

regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il riconoscimento del diritto 

all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 222 del 30.12.2013, per quindici giorni consecutivi dal  

10/09/2015  al  25/09/2015 

 

 

        IL MESSO COMUNALE 
 

 

 

 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 

Ufficio Scolastico 



                     

OGGETTO : AGGIUDICAZIONE  DELLA  GARA  INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 (CIG N. 6270232721) E 

CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA  ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 

106 DEL 27.05.2015. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamato il decreto sindacale n° 1 del 30.1.2015 mediante il quale, ai sensi dell’art. 

50,comma 10 e dell’art. 109, comma 2 del T.U.E.L., il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa n. 4 “Settore Servizi alla Persona”; 

 

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 29.07.2015, esecutiva ai 

sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015, unitamente 

agli allegati di legge ; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 154 del 30.07.2015, esecutiva ai 

sensi di legge, mediante la quale è stato approvato ed affidato ai Responsabili di Servizio ivi 

indicati il PEG 2015 (budget finanziario) 

Visto che con deliberazione di G.C. n. 96 del 13.05.2015 è stato approvato il capitolato 

d’appalto per il servizio di trasporto scolastico, periodo 1 settembre 2015 – 30 giugno 2016, 

all’interno del quale è stato previsto un importo a base di gara pari ad € 115.000,00, IVA 10% 

esclusa;  

Vista la determinazione n. 106 del 27.05.2015 con la quale è stata indetta la gara mediante 

procedura negoziata in economia ed assunto il relativo impegno di spesa;  

Con lettera inviata via fax, prot. n. 9441 del 05.05.2014, sono state invitate a partecipare 

mediante procedura negoziata, ai sensi del D. Lgs. N 163/2006, le seguenti imprese: 

- AUTOSERVIZI PANZERI S.R.L.-  VIA ULIVI 3 – 23873 MISSAGLIA 

- COLOMBO AUTOSERVIZI S.A.S - VIA RIVA 19 – 23873 – MISSAGLIA 

- AUTOSERVIZI CATTANEO S.A.S - DI CATTANEO ALBERTO LAURA  VIA LIBERAZIONE 13 – 

23895 NIBIONNO  

- CAZZANIGA SILVESTRO S.N.C. AUTOSERVIZI - V. DANTE 64 - 23890 BARZAGO (LC)  

- BESANA GRANTURISMO s.r.l  – VIA PRINCIPALE 9 – VERDERIO (LC) 

- NOLEGGIO AUTOPULLMAN DI REDAELLI MARIO FAUSTO – VIA FIUME 6 – 20843 VERANO 

BRIANZA 

- MARASCO VIAGGI S.A.S. – VIALE DELLA REPUBBLICA 115 – 87055 SAN GIOVANNI IN 

FIORE (CS) 

- MANGHERINI AUTOSERVIZI S.R.L. – VIA DELLA FORZA, 6 – 44123 PONTELAGOSCURO 

(FE) 

- COGLIATI PAOLO & C. S.N.C. – VIA DELLE INDUSTRIE, 1 – 23807 MERATE 

 



e che, come si evince dal verbale di apertura delle offerte, entro il termine stabilito, 

precisamente le ore 12.00 del 22.06.2015, sono pervenute le offerte economiche delle società 

MARASCO VIAGGI  s.r.l. (prot. n.  12245 ) e  BESANA GRANTURISMO s.r.l. (prot. n. 12144 del 

19/06/2015);  

 

Dato atto che la busta consegnata dalla Ditta Besana Granturismo s.r.l. contiene una nota in cui 

si dichiara l’ impossibilità a presentare l’offerta a causa dell’importo a base d’asta considerato 

non remunerativo; 

Vista  la regolarità della documentazione presentata dalla Ditta Marasco Viaggi s.a.s. e dato atto  

che l’impresa  ha proposto un ribasso del 5%, presentando un’offerta con importo inferiore alla 

base d’asta proposta;  

Considerata la regolarità della documentazione acquisita tramite la procedura AVCPass relativa 

al Casellario delle Imprese, alle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché i certificati 

del Casellario Giudiziale del legale rappresentante e del direttore tecnico della Ditta Marasco 

Viaggi s.a.s; 

Preso atto che in data 15/7/2015 l’A.N.A.C. ha comunicato che “non è possibile rilasciare  

immediatamente la comunicazione antimafia liberatoria. La Prefettura competente provvederà 

ai conseguenti adempimenti in ordine all’esito della richiesta inoltrata”, a seguito della quale 

non è ancora pervenuta successiva comunicazione; 

Visti il D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 ed il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. Codice 

Antimafia), nonché la circolare della Prefettura di Lecco del 22.12.2014, dalle quali si evince 

che, decorsi i 30 giorni dalla richiesta della certificazione antimafia, anche in assenza di formale 

emissione della sua comunicazione, l’Ente comunale procede a stipulare il contratto  o a 

rilasciare le autorizzazioni o concessioni richieste, previa acquisizione dell’autocertificazione 

prevista dall’art. 89 del Codice Antimafia; 

Acquisite le dichiarazioni sostitutive di certificazione “antimafia”, agli atti, ai sensi del D.P.R. n. 

445 del 28.12.2000, da parte dei soci e del direttore tecnico della Ditta Marasco Viaggi s.a.s. 

nelle quali si dichiara l’insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 

67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

Preso atto che, in via telematica, è stato richiesto il documento unico di regolarità contributiva 

(DURC) che è risultato regolare; 

Ritenuto, quindi, di poter procedere all’aggiudicazione della gara informale per l’affidamento 

della gestione del trasporto scolastico per l’anno scolastico 2015/2016 alla Ditta MARASCO 

VIAGGI s.a.s. – con sede in Viale della Repubblica n. 115- San Giovanni in Fiore (CS) ,  come 

risulta dal verbale di apertura delle offerte al costo di € 109.250,00 oltre IVA 10%;  

Preso atto che, in ordine al presente provvedimento, il Ragioniere Comunale ha apposto il 

proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi 

dell’art. 151, 4° comma, del T.U.E.L. (D. Lgs. n° 267/2000);  

 

Dato atto che il contratto d’appalto sarà rogato dal Segretario generale ai sensi dell’art. 97 – 2° 

comma – del TUEL 

 

      

      DETERMINA 

 

 



di prendere atto dell’esito della gara espletata mediante il ricorso alla procedura negoziata in 

economia per la gestione del trasporto scolastico per l’anno scolastico 2015/2016, come risulta 

dal verbale di apertura delle offerte, aggiudicandola alla Ditta  MARASCO VIAGGI s.a.s. con sede 

in Viale della Repubblica n.115 – SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)al costo di € 109.250,00 oltre IVA 

10%;  

 

di incaricare l’Ufficio Ragioneria di provvedere alla rideterminazione degli impegni di spesa   

assunti con determinazione n. 106 del 27.05.2015, da € 126.500,00 ad € 120.175,00 (IVA 10% 

compresa) come segue: 

  

RATEO 1/9/2015 – 31.12.2015  € 48.070,00 PEG 7520 (impegno n.751 Bilancio 2015) 

RATEO 1/1/2016 – 30.06.2016  € 72.105,00  PEG 7520 (impegno n. 49 Bilancio 2016) 

 

 

di dare atto che il contratto d’appalto sarà rogato dal Segretario generale ai sensi dell’art. 97 – 

2° comma – del TUEL. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Dario Mazzotti
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PARERE FAVOREVOLE

Paola Sala

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


