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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, parzialmente, in elenco, 

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. 262 del 30.12.2009, per 

quindici giorni consecutivi dal                            al  

 

 

        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 2012/2013 (CIG N. 4277805C59) E 

CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA (DETERMINAZIONE N. 110 DEL 

25.05.2012). 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamato il decreto sindacale n. 15 del 30.12.2010 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. 21 in data 1.06.2012, esecutiva ai 

sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012, unitamente 

agli allegati di legge; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 in data  2.06.2012, esecutiva ai sensi di 

legge, mediante la quale è stato approvato ed affidato ai responsabili di Servizio ivi indicati il 

PEG 2012 (BUDGET FINANZIARIO); 

Visto che con deliberazione di G.C. n. 86 del 23.5.2012 è stato approvato il capitolato d’appalto 

per il servizio di trasporto scolastico, periodo 3 settembre – 30 giugno 2013, all’interno del quale 

è stato previsto un importo a base di gara pari ad € 109.000,00, IVA 10% esclusa;  

Vista la determinazione n. 110 del 25.5.2012 con la quale è stata indetta la gara mediante 

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

Visto che con lettera inviata via fax prot. n. 11.880 del 28.05.2012 sono state invitate a 

partecipare, ai sensi del D. Lgs. N. 163/2006 le seguenti imprese  

 

- ROCCA AUTOSERVIZI S.R.L. VIA MANZONI 35 – LESMO 

- 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  

- SAL  SERVIZI AUTOMOBILISTICI LECCHESI S.R.L. VIA DELLA PERGOLA 2 – 23900  LECCO 

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

 

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

precisamente le ore 12.00 del 22.06.2012, è pervenuta unicamente l’offerta economica della 

società “Rocca Autoservizi s.r.l.”  (Prot. n° 13757 del 22.6.2012); 

Considerato che l’offerta economica  avanzata dalla impresa “Rocca Autoservizi s.r.l.” propone 

un ribasso del 16,59% per un importo pari ad € 90.916,90, IVA 10% esclusa, risultando questo 

inferiore alla base di gara;    

Considerato che agli atti è stata acquisita la seguente documentazione: 



• Copia dei bilanci di esercizio degli anni 2010 e 2011 

• N. 2 attestazioni di regolare esecuzione di servizi eseguiti similari 

• Dichiarazione del contratto di lavoro applicato ai dipendenti 

• Certificato del casellario giudiziale del Tribunale di Lecco relativa ai titolari soci 

dell’impresa (negativo) 

• Certificato della cancelleria fallimenti del Tribunale di Monza relativo alla impresa 

(negativo) 

Vista la documentazione inerente le comunicazioni intercorse tra l’impresa “Rocca Autoservizi 

s.r.l.” e l’INPS, agli atti, dalla quale risulta in via di definizione lo sgravio di una cartella di 

pagamento per una richiesta di rateizzazione presso Equitalia necessari per il rilascio della 

certificazione DURC; 

Dato atto che verranno effettuate ulteriori verifiche ai fini della regolarità dei versamenti 

previdenziali ed assicurativi da parte della ditta “Rocca Autoservizi s.r.l.”; 

Considerato che il servizio di trasporto scolastico deve iniziare il 5.9.2012; 

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

della gestione del trasporto scolastico per l’anno scolastico 2012/2013 alla impresa “Rocca 

Autoservizi s.r.l.” con sede a Lesmo (MB), via Manzoni 35, come risulta dal verbale di apertura 

delle offerte (in allegato); 

Dato atto che al momento non risultano attive Convenzioni Consip per il servizio in parola, come 

da verifica effettuata sull’apposito Sito www.acquistinrete.it,  ai sensi della normativa vigente;  

 

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 2012/2013, come risulta 

dal verbale di apertura delle offerte (in allegato) che si approva con la presente 

determinazione;  

 

di  aggiudicare alla impresa “Rocca Autoservizi s.r.l.” con sede a Lesmo (MB), via Manzoni 35,  la 

gestione del trasporto scolastico per l’anno scolastico 2012/2013;  

 

di incaricare l’Ufficio Ragioneria di provvedere alla rideterminazione dell’impegno di spesa, 

assunto con determinazione n. 110 del 25.05.2012 nell’importo di € 100.008,59 (IVA 10% 

compresa) come segue: 

  

PEG n. 7520  RATEO 3/9/2012 – 31.12.2012  € 40.003,44 

   RATEO 1/1/2013 – 30.06.2013  € 60.005,15 



 

di attestare, infine, che al momento dell’adozione del presente atto non risultano attive 

Convenzioni Consip per il servizio in parola, ai sensi della normativa vigente;  

 

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 
    Dario Mazzotti
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