COPIA ALBO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI FROSSASCO E
CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE C.U.C.
N. 6
In data 03/08/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A
FAVORE DEL COMUNE DI CANTALUPA PER IL PERIODO
SETTEMBRE 2017/AGOSTO 2020 - CIG: 71379094D8 Approvazione verbali di gara del 2/8/2017 - Proposta di aggiudicazione.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Richiamate le precedenti determinazioni:
n. 2 del 12/7/2017 con la quale è stato deciso, tra l’altro:
1. Di approvare, relativamente all’affidamento del servizio di trasporto scolastico a favore del
comune di Cantalupa per il periodo settembre 2017/agosto 2020 (a.s.2017/2018-2018/20192019/2020) il cui importo a base di gara è di € 81.270,00 oltre IVA ai sensi di legge:
a) l’affidamento mediante procedura negoziata in applicazione dell’articolo 36 del Decreto
legislativo 18 aprile 2006, n. 50;
b) l’avviso di gara con richiesta di presentazione di offerta, il modello A “istanza e dichiarazioni”
ed il modello B “offerta economica” relativi alla gara che, allegati, formano parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
n. 4 del 2/8/2017 con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77
del D.lgs. 50/2016;
Visto il verbale n. 1 per l’ammissione dell’unica ditta che ha presentato offerta e n. 2 con la
valutazione dell’offerta tecnica ed economica, entrami del 2 agosto 2017;
Dato atto che dal verbale n. 2 si evince che il punteggio complessivo raggiunto dalla ditta GH.ME
srl con sede in via Piossasco, 12 – 10040 Cumiana (TO) è di 83,40 punti (53,40/70 per l’offerta
tecnica e 30/30 per l’offerta economica);
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
Vista la deliberazione consiliare n. 9 in data 27/03/2017, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione dell’anno 2017 e il bilancio pluriennale 2017/2019;
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DETERMINA
1) Di approvare, relativamente al servizio di trasporto scolastico a favore del comune di Cantalupa
per il periodo settembre 2017/agosto 2020 (a.s.2017/2018-2018/2019-2019/2020) - CIG
71379094D8, i verbali di gara n. 1 e n. 2 del 2/8/2017, allegati alla presente determinazione per
formarne parte integrante e sostanziale;
2) Di proporre, al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del Comune di Cantalupa,
l’aggiudicazione del servizio in oggetto alla ditta GH.ME srl con sede in via Piossasco, 12 –
10040 Cumiana (TO) alle condizioni risultanti dal verbale di gara previa verifica ai sensi del
comma 10 dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016;
3) di restituire al RUP del Comune di Cantalupa tutta la documentazione relativa alla gara;
4) Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
F.to: Arch. Giuseppe BUFFO
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N.
del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene pubblicata all’albo Pretorio del Comune di Frossasco per quindici giorni
consecutivi dal 03/08/2017 al 18/08/2017, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto

2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..
Frossasco, lì 03/08/2017

Il RESPONSABILE DELLA C.U.C.
F.to: Arch. Giuseppe BUFFO
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