
CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA

Loano                       Boissano                      Balestrino 

DETERMINAZIONE 
Rep. n. 12

Centrale di Committenza Unica
Servizio Centrale di Committenza Unica

Determina registrata 
in data 22/08/2018 

Oggetto:  C.C.U. - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA
PER  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  TRASPORTO  SCOLASTICO  DEL  COMUNE  DI  LOANO  -
PERIODO 10 SETTEMBRE 2018 - 15 GIUGNO 2021

IL DIRIGENTE 

RILEVATO  che  in  data  08.07.2016  è  stata  firmata  dai  Sindaci  dei  Comuni  di  Loano,  Boissano  e
Balestrino  la  convenzione  per  la  gestione  unificata  del  servizio  acquisto  di  beni  e  fornitura  servizi
“Centrale di Committenza Unica”, di cui Loano è Comune capofila;

RICHIAMATE le sotto elencate deliberazioni di Consiglio Comunale con le quali la Convenzione sopra
richiamata  è  stata  modificata  al  fine  –  tra  l'altro  –  di  ampliare  fino  a  €  1.000.000,00  l'ambito  di
competenza della Centrale stessa:

- deliberazione del Consiglio Comunale di Loano n. 5 del 22.03.2018;

- deliberazione del Consiglio Comunale di Boissano n. 6 del 06.03.2018;

- deliberazione del Consiglio Comunale di Balestrino n. 3 del 11.04.2018

DATO  ATTO  che  la  convenzione,  come  sopra  modificata,  è  stata  firmata  dai  Sindaci  dei  Comuni
convenzionati in data 13.04.2018;

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Loano, capofila, n. 27/2016 con il quale il dr. Luigi Vallarino
è  stato  nominato  Responsabile  della  struttura  operante  come  “Centrale  di  Committenza  Unica”  e
Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) della Centrale Stessa;

RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

RICHIAMATA  la  Legge  n°  241  del  07.08.1990  e  s.m.i.  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RICHIAMATO il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del
D.Lgs.  14.03.2013,  n°  33,  ai  sensi  dell'art.  7  della  Legge  07.08.2015,  n°  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

RICHIAMATO il Regolamento n. 679/2016 e il D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003 e s.m.i. (Codice in materia
di protezione dei dati personali), per quanto ancora applicabile;
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PREMESSO che:

- con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza Unica n. 8 del 05.07.2018 è stata
indetta, per conto del Comne di Loano, una procedura aperta per l'affidamento del servizio scuolabus del
Comune di  Loano per gli  anni scolastici  2018/19, 2019/20, 2020/21 con possibilità di  ripetizione del
servizio per ulteriori tre anni ai senso dell'art.63 comma 5 del D.lgs50/2016 e con possibilità di proroga
per  ulteriori  mesi  sei  fino  al  completamento  delle  procedure  di  gara  per  l'individuazione  di  nuovo
affidatario;

-  il  criterio  di  aggiudicazione è quello  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  secondo i  citeri
predeterminati e facenti parte del bando/disciplinare di gara già approvati con la citata determinazione;

-  provvedimento del vice  segretario generale del 13 agosto 2018, in conformità al disposto di cui al
capitolato  speciale  d’appalto  ed  alle  vigenti  disposizioni   sul  funzionamento  della  centrale  unica  di
committenza approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 in data  22 marzo 2016 è stata
nominata la commissione di gara così composta:

dr Luigi Vallarino   –  dirigente area 2  - Presidente

dr Marta Gargiulo – funzionario area 2 – Commissario  

      dr Silvia Torre  –  istruttore amministrativo area 2  – Commissario

- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato il 10 agosto 2018 alle ore 12.00, e che entro
tale termine sono pervenute nei termini n. 3 offerte, come risulta agli atti del Protocollo Generale del
Comune di Loano capofila e precisamente:

prot. 28566 in data  10 agosto 2018 di TPL Linea di Savona

prot. 28591 in data 10 agosto 2018 di Itaca Soc. Coop. Arl di Ponsacco (PI)

prot. 28609 in data 10 agosto 2018 di Erreviaggi srl di Cosseria (SV) 

RILEVATO  che   la predetta commissione si è regolarmente riunita il giorno 16 agosto 2018  alle ore
10,00 presso l'ufficio del Dirigente Area 2 – Palazzo Doria – 1°piano per procedere a dar corso alle
operazioni di gara, come risulta da verbale di gara n. 1 allegato al presente provvedimento per farne
parte integrale e sostanziale;

VISTI i verbli di gara n. 2 e n. 3 allegati al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale
relativi rispettivamente alla valutazione dell'offerta tecnica e all'apertura dell'offerta economica;

DATO ATTO che dai verbali di gara risulta aggiudicataria la TPL linea di Savona;

VISTI:

- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

DETERMINA

per le motivazioni meglio espresse nelle premesse

DI APPROVARE  i  verbali n. 1 n. 2 e n.3 relative alla procedura aperta per l'affidamento del servizio
scuolabus del Comune di Loano per tre anni rinnovabili per ulteriori tre anni;

DI AGGIUDICARE  l'affidamento di cui trattasi alle condizioni stabilite nel Capitolato di gara alla   TPL
Linea di Savona  che ha ottenuto il punteggio finale di 88,83/100 come risulta dai verbali di gara allegati;

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente
provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e
ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal
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regolamento comunale  ovvero da quello  in cui  l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Dirigente 
VALLARINO LUIGI

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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