
 

 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

  

AREA DEMOGRAFICA, ISTRUZIONE, SOCIO-ASSISTENZIALE, 

CULTURA E MANIFESTAZIONI 

 

N.  91  del  04/04/2022 

 

Reg. Gen.  N.  338  del  04/04/2022 

 

 
OGGETTO: 

PROCEDURA APERTA, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA 

ASMECOMM, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  TRASPORTI 

SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

DI 1° GRADO RESIDENTI E DOMICILIATI A CARIGNANO CHE 

FREQUENTANO LE SCUOLE DEL TERRITORIOCARIGNANESE MEDIANTE 

LA CONDUZIONE DEI SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE CONCESSI 

IN COMODATO D'USO - CIG 90292916A5 -  AA.SS. 2022/23 - 2023/24 - 2024/25  - 

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PRIVA DI  

EFFICACIA      

 

                                                                                   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

PREMESSO CHE: 

 

 con propria determinazione  n. 83 del 24-1-2022 è stata indetta la procedura aperta, 

per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 60 del Decreto 

Legislativo 50/2016,  per un importo d’appalto per il periodo indicato pari ad € 

145.463,70, IVA di legge esclusa; 

 l’affidamento avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;  

 il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 24.02.2022 alle ore 

12:00;  

 con determinazione n. . 207 del 24.2.2022 , ai sensi dell’art. 77 D. Lgs. 50/2016, è 

stata nominata la Commissione Giudicatrice per l’espletamento di tutte le 

operazioni disciplinate negli atti di gara;  

 con la suddetta determinazione sono stati definiti i criteri e i punteggi, meglio 

dettagliati nel Disciplinare di Gara allegato alla stessa e di seguito sintetizzati: 

- Offerta Tecnica :     Max punti 70 



- Offerta Economica: Max punti 30 

 

 non sono stati previsti oneri di sicurezza per il servizio in oggetto; 

 

 

DATO ATTO CHE:  

la procedura viene interamente condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e 

l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, per mezzo della 

piattaforma Asmecomm in quanto: 

 con  atto n. 26 del 30/03/2017, esecutivo a norma di legge, il Consiglio Comunale 

ha deliberato l’ “Adesione all’ ASMEL Consortile S.c. a r.l. – Associazione per la 

sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali”; 

 con atto  n. 27 del 30/03/2017 il Consiglio Comunale ha deliberato l’ “acquisto 

quote societarie centrale di committenza ASMEL Consortile S.c. a r.l. per adesione 

centrale di committenza”; 

 

ATTESO che la Commissione Giudicatrice di cui sopra ha portato a termine i lavori di 

propria competenza, di cui ai seguenti verbali della procedura di gara, che si allegato alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale e segnatamente:  

 

VISTO il Verbale n. 1 delle operazioni di gara redatto in data 7 marzo 2022 dal Seggio di 

Gara di cui sopra, dal quale si rileva che sulla piattaforma telematica della Centrale di 

Committenza (ASMECOMM) risulta essere pervenuta n. 2 (due) domande di 

partecipazione da parte della seguente Ditta: 

 

Ragione sociale P.IVA  

TROVATO SERVICE SRL 03362480794 

GHIONE PIERFRANCO 05490580015 

 

 

  

DATO ATTO che con il succitato verbale n. 1, in seduta pubblica, il Seggio di Gara ha 

verificato il contenuto dei plichi “Documentazione Amministrativa”, accertandone la 

conformità, onde per cui i predetti concorrenti risultano entrambi ammessi al proseguo di 

gara;  

 

VISTO il verbale n. 2 della Commissione di gara, attinente alla valutazione delle offerte 

tecniche in seduta riservata, dal quale si rileva che il punteggio totale assegnato ai 

suindicati operatori è il seguente: 

 

Ragione sociale PUNTEGGIO 

TOTALE 

TROVATO SERVICE SRL 40,033 

GHIONE PIERFRANCO 38,133 

 



Dato atto che le Ditte partecipanti, avendo raggiunto e superato il punteggio di 38/70, 

previsto come soglia di sbarramento al punto 18.1 del Disciplinare di Gara, vengono  

ammesse alla fase successiva inerente l’Offerta Economica; 

   

VISTO il Verbale n. 3, in data 1°.4.2022,  relativo all’offerta economica, da cui  si 

ricavano i seguenti dati:   

 

DITTA Ribasso offerto 

% 

Ribasso in euro Importo Appalto Punteggio 

attribuito 

TROVATO 

SERVICE 

4,77% 6.938,618 138.525,08 28,336 

GHIONE 5,05 7.345,916 138.117,78 30 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

DITTA OFFERTA 

TECNICA 

(max 70 punti) 

OFFERTA 

ECONOMICA 

(max 30 punti) 

TOTALE 

PUNTI 

IMPORTO 

APPALTO 

TROVATO 

SERVICE 
40,033 28,336 68.369 138.525,08 

GHIONE 38,133 30 68,133 138.117,78 

 

 

 

RITENUTO quindi prendere atto che: 

 

 l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella presentata dall’operatore 

TROVATO SERVICE SRL, con sede legale a Serzale (CZ), IN Vico Secondo  

Cavour 174/b – P.IVA 03362480794, la quale ha ottenuto  il punteggio 

complessivo di  68,369 punti. 

 

 Per la Commissione giudicatrice non risultano offerte anormalmente basse, per cui 

non risulta necessario procedere al calcolo per la verificata della congruità delle 

offerte (anomalia). 

 

PRESO ATTO che nel rispetto dell’art. 32, comma 7, D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. sono in 

corso, a mezzo del sistema AVCPASS, le verifiche relative alla comprova del possesso dei 

requisiti generali prescritti per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti 

pubblici (ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), al termine delle quali si potrà addivenire 

all’aggiudicazione  efficace dell’appalto in favore del suddetto operatore economico. 

 

VERIFICATA la regolarità del procedimento ed in particolare la legalità 

dell'espletamento della gara, come risulta dai relativi verbali che si andranno ad approvare 

con la presente determinazione. 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione dei lavori della Commissione 

Giudicatrice e della proposta di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del 

D.Lgs. 50/2016, in favore della suddetta Ditta Trovato Service, dell’appalto in oggetto, alle 

condizioni tutte specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto, sottoscritto per accettazione 

e nell’offerta tecnica ed economica formulata dallo stesso in sede di gara; 

 



Visto il Vigente Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e s.m.e.i. 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità. 

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per l’ esecuzione di lavori in economia e per 

l’acquisto di beni e servizi in economia. 

Visto il D. Lgs 50/2016; 

Visto il Bilancio approvato dal Consiglio Comunale in data 29/12/2021 con atto n.64; 

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 28.8.2019 con il quale sono state attribuite alla 

sottoscritta le funzioni di Responsabile Uffici e Servizi; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare, per le ragioni di cui in premessa e qui integralmente richiamati, i 

lavori del Seggio e della Commissione Giudicatrice, e , in ogni loro parte:   il 

verbale di gara n. 1 del 07.03.2022 (fase amministrativa in seduta pubblica); i 

verbali di gara della Commissione Giudicatrice n. 1 n. 2, rispettivamente   del 

17.03.2022 e 28.3.2022 (in seduta riservata, analisi progetti tecnici e assegnazione 

punteggi); il  verbale di gara n. 3 della commissione giudicatrice del 01.04.2022  

(in seduta pubblica, offerta economica), relativi all’affidamento del servizio del 

trasporto scolastico mediante conduzione mezzi comunali concessi in comodato 

d’uso per il periodo AA.SS. 2022/23-2024/25 – CIG 90292916A5 

 

2. di aggiudicare Il servizio  di cui trattasi all’operatore economico TROVATO 

SERVICE, SRL, con sede legale in Vico Secondo Cavour n. 173/B, - P.IVA 

06523030010  per un importo complessivo dell’intera durata contrattuale  di € 

138.525,08 (compresi gli oneri di sicurezza e IVA esclusa); 

 

3. di allegare al presente atto i suddetti verbali per farne parte integrante e sostanziale; 

 

4. di disporre la proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico 

TROVATO SERVICE, SRL, con sede legale in Vico Secondo Cavour n. 173/B, - 

P.IVA 06523030010 con un punteggio complessivo pari a 68,369; 

 

5. Che l’importo complessivo dell’affidamento del servizio in argomento, già  stimato 

negli atti di gara in complessivi € 145.463,70,  detratto del predetto  ribasso offerto 

dalla suddetta Ditta aggiudicataria del 4,77%, risulta ricalcolato in €  138.525,08, 

(esclusa IVA di legge del 10%);  

 

6. di dare atto che l’aggiudicazione, disposta con il presente atto, diventerà efficace e 

definitiva a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 successivamente  

all’esito delle verifiche in corso in relazione ai requisiti speciali e generali prescritti 

per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici ex art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;   

 



8. Di dare atto che il presente provvedimento di Scelta del Contraente viene 

pubblicato sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione 

Trasparente/Provvedimenti” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33 e nella sezione 

“Bandi di gara e contratti- Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” ai sensi 

del D. Lgs. 33/2013, Art.37, cc. 1,2 e della Legge n. 190/2012, Art. 1 c. 32; 

 

9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, con la 

firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e 

certifica la correttezza dell’azione amministrativa. 

  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato Digitalmente 

Pesce Marisa 

 


