
COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N.2 - SOCIO SCOLASTICO, DEMOGRAFICO, 
GIUDICE DI PACE

 Numero 1038 del 30/11/2018
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO:
PROCEDURA  APERTA  SOPRA  SOGLIA  COMUNITARIA  PER  AFFIDAMENTO  IN 
APPALTO DEL SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO DEGLI ALUNNI  DELLE 
SCUOLE  DI  TODI.  PERIODO  SCOLASTICO  SETTEMBRE  2018  -  GIUGNO  2022. 
AGGIUDICAZIONE  IN  FAVORE  DELLA  DITTA  TURISMO  FRATARCANGELI 
COCCO  DI  COCCO  FRATARCANGELI  VINCENZINA  &  C.  S.A.S.-  ASSUNZIONE 
IMPEGNI DI SPESA.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO 
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI TODI. PERIODO 
SCOLASTICO SETTEMBRE 2018 - GIUGNO 2022. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA 
TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. S.A.S.- 
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.

Premesso:
che  con  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Demografico  Socio  scolastico  n.  207  del 
09.03.2018,  modificata  con  determinazione  n.  276  del  30.03.2018  è  stato  deciso  di  procedere  
all’attivazione delle  procedure necessarie  per l'affidamento  del  servizio di  trasporto scolastico degli 
alunni delle scuole del territorio di Todi per il periodo scolastico settembre  2018 - giugno 2022,  con 
possibilità, per il Comune di Todi, di esercitare l’opzione per la ripetizione di servizi analoghi, per l' 
anno scolastico  settembre  2022 -  giugno 2023,  in  conformità  a  quanto  previsto  all'articolo  63, 
comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.; 
che con Convenzione stipulata tra il Comune di Todi e la Provincia di Perugia in data 26 aprile 2017, è 
stato stabilito, tra l'altro, che l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento di servizi rientra  
tra le competenze assegnate alla predetta Provincia, in qualità di Stazione Unica Appaltante;
che con la stessa determinazione n. 207 del 09.03.2018 è stato disposto, ai fini dell’individuazione del 
contraente, che la Provincia di Perugia proceda mediante l’indizione di una procedura aperta, per un  
importo a base d’asta superiore alla soglia di rilievo comunitaria fissata ai sensi dell’art.35 del d.lgs.  
n.50/2016 cit., da aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95;
che la Provincia di Perugia è stata autorizzata, in qualità di Stazione Unica Appaltante, all’espletamento 
della  procedura  aperta  suddetta,  nonché  all’approvazione  degli  ulteriori  atti  necessari  per  il  
perfezionamento della medesima procedura sino all’approvazione della proposta di aggiudicazione, ai  
sensi dell’art.32, comma 5, d.lgs. n.50/2016 cit.;
che l’importo contrattuale complessivo è pari a:

euro   1.638.230,40 oltre IVA, a cui va dedotto il ribasso offerto in sede di gara, per il periodo 
scolastico  settembre 2018-giugno 2022; 
euro 2.047.788,00 oltre IVA, a cui va dedotto il ribasso offerto in sede di gara, qualora, il 
Comune di Todi intenda esercitare l’opzione per la ripetizione di servizi analoghi,  per l'  
anno scolastico  settembre  2022-giugno 2023,  ai  sensi  di  quanto  previsto  all'articolo  63, 
comma 5,  del d.lgs. n. 50/2016 cit.;   

che  il bando di gara è stato pubblicato nel Portale  della Provincia di Perugia, nella Sezione SUA – 
sezione “gare” – dal 10.04.2018, unitamente a tutta la documentazione tecnico amministrativa e relativa 
modulistica necessaria e sufficiente per la partecipazione alla gara, così come sul sito istituzionale del 
Comune di Todi,  dal 19.04.2018, e sui quotidiani:  La Notizia, Messaggero Ed. Umbria e Giornale 
Ribattuta Centro Sud;
che  con  Bando  trasmesso  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunità  Europea  in  data  14.04.2018  e 
pubblicato in GURI N. 45 del 18.04.2018, è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica in oggetto, 
assegnando quale termine perentorio per la utile presentazione delle offerte  le ore 12:00 del giorno  
21.05.2018;
che, che ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cit., tutte le spese di pubblicazione 
degli avvisi e dei bandi di gara, sostenute dal Comune di Todi, verranno poi poste a carico della ditta 
aggiudicataria dell'appalto, e saranno rimborsate entro il termine di sessanta giorni, come previsto dal 
disciplinare di gara; 

che  con  provvedimento  del  Dirigente  del  Servizio  Stazione  Appaltante  della  Provincia  di  Perugia  
n.1194/2016, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla competenza ed alla composizione delle  
Commissioni di gara per le procedure di appalto di lavori, servizi e forniture bandite dalla Provincia di  
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Perugia,  anche nell'esercizio delle funzioni di Stazione Unica Appaltante,  ai  sensi degli  artt.  30 del  
T.U.E.L.L. e 37, comma 4, del D. Lgs. N. 50/2016” il Seggio di Gara risulta composto come segue: 
1°  MEMBRO:  D.ssa  Valeria  Costarelli,  Responsabile  dell'Ufficio  Servizi  e  Forniture  Stazione 
Appaltante della Provincia di Perugia, con funzioni di Presidente di Seggio; 
2° MEMBRO: D.ssa Rita Nesta, funzionario addetto all'Ufficio Servizi e Forniture Stazione Appaltante 
3° MEMBRO: Dott.ssa Luana Lucantoni, dipendente addetto  all'Ufficio Servizi e Forniture Stazione 
Appaltante della Provincia; 
che  dal  verbale  del  24.05.2018  redatto  dalla  Provincia  di  Perugia   relativo  all'ammissione  dei 
partecipanti è risultato:

che entro i termini previsti nel bando di gara sono state presentate alla Provincia di Perugia n.4  
offerte e precisamente: 

1) Conte Servizi  e  trasporti  di Conte Giuseppe & C.  con sede in  Via C.  Da Ciuffi  N.  1 84021 
Buccino (SA) – C.F./P. IVA 05238280654;
2)  Re Manfredi – Consorzio Cooperativo Sociale a.r.l.  con sede in Via Michele Magno N. 16 – 
71043 Manfredonia (FG) – C.F./P.IVA 03208920714;
3) Turismo Fratarcangeli Cocco di Fratarcangeli Vincenzina & C. s.a.s.  con sede in Via Scrima, 
110 – Boville Ernica – 03022 Frosinone – C.F./Partita Iva 01553010602; 
4)  Costituendo  R.T.I.  tra:  Consorzio  ACAP  Soc.  Coop  (mandataria)  /  C.A.P.S.  Coop  a  r.l.  
(mandante) /  Provenzani Autonoleggi s.n.c. di L. e R. (mandante)  con sede in Via G. Perari, 5 – 
06125 Perugia – CF/Partita Iva 00253090542; 

che il Presidente di Seggio, dopo aver appurato in via preliminare, che non sussistono cause di  
conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 50/2016, in relazione ai singoli Membri  
che  compongono  il  Seggio  di  gara,  ed  avuta  espressa  accettazione dell'incarico  da  parte  di 
ciascuno di  essi,  ricorda  ai  presenti  l'oggetto  della  gara,  nonché le  principali  norme che ne 
regolano lo svolgimento e dichiara aperti i lavori; 

 che per lo svolgimento della procedura di gara e per tutti i successivi adempimenti, vedasi  
relazione  prot.  N.  37526  del  30.11.2018,  in  atti  conservata  e  costituente  parte  integrante  e 
sostanziale della presente determinazione;

che la Stazione Unica Appaltante di Perugia, con nota prot. N. 36780 del 23.11.2018, ha comunicato  
che l'iter  di  gara  risulta  concluso e di  aver provveduto all'espletamento delle  verifiche  in  ordine al  
possesso da parte dell'impresa Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco  Fratarcangeli Vincenzina & C.  
s.a.s., sia dei requisiti di ordine generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016, sia  
di  quelli  di  idoneità  e  di  capacità  tecnica  e  professionale,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  83  del  
medesimo Decreto Legislativo. I requisiti di idoneità e di capacità tecnica e professionale, previsti nel  
Disciplinare di gara e dichiarati all'atto di partecipazione alla stessa, sono stati comprovati direttamente 
dall'Operatore Economico, nella documentazione di gara presentata e, pertanto, potranno essere acquisiti  
al momento del ritiro del fascicolo stesso; 
che nella stipula del relativo contratto d’appalto interverrà, in legale rappresentanza del Comune di Todi  
il  Responsabile del  Servizio Demografico Socio-Scolastico,  che provvederà anche a porre in essere  
quanto necessario per il connesso impegno di spesa;
che,  pertanto, il sottoscritto Responsabile prende atto ed approva i verbali di gara del 24.05.2018, del  
07.06.2018,  del  13.06.2018,  del  06.07.2018  e  del  10.07.2018,  redatti  nella  sede  della  Provincia  di  
Perugia e prende atto, altresì, alla luce di quanto dichiarato dagli esperti con nota prot. N.  35495 del 
12.11.2018, e di quanto comunicato dalla Dott.ssa Valeria Costarelli  nella mail del 19.11.2018, che  
“non è necessario passare in Commissione di gara per la dichiarazione di congruità dell'offerta. Infatti le  
linee guida Anac N. 3, aggiornate al D. Lgs. N. 57/2017, a pag. 5.3, stabiliscono che la verifica di  
congruità dell'offerta è svolta direttamente dal RUP con l'eventuale supporto della Commissione. Vale 
a dire che se la Commissione non viene coinvolta, lo scioglimento dell'anomalia viene fatto solo dal  
RUP”;
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che, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016, comma 9, il contratto non puo' essere stipulato prima di  
trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e che  
per il servizio di cui trattasi non puo' aver luogo l'esecuzione di urgenza prevista per i soli casi indicati  
all'articolo 32 cit. comma 8, ultimo capoverso; 
Ritenuto  di procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016, del servizio di 
trasporto  scolastico   degli  alunni  delle  scuole  del  territorio  di  Todi  per  il  periodo scolastico  dal  7 
gennaio  2019 al 6 gennaio 2023, con possibilità, per il Comune di Todi, di esercitare l’opzione per la  
ripetizione di servizi analoghi,  per il  periodo 7 gennaio 2023 – 6 gennaio 2024, alla ditta Turismo  
Fratarcangeli Cocco di Cocco  Fratarcangeli Vincenzina & C. s.a.s., con sede legale in Via Scrima, 110 
– Boville Enrica – 03022 Frosinone – C.F./Partita Iva 01553010602; 
Ritenuto, inoltre,:
-  di  annullare  la  prenotazione  di  impegno  N.  43/2019,  disposta  con  determinazione  N.  439  del 
21.05.2018, per l'importo di € 450.513,36;
- di assumere un impegno di spesa presunto di € 323.750,86 IVA compresa (€ 294.318,96 + IVA 10%) 
al bilancio pluriennale 2018 – 2020, annualità di competenza 2019, al Centro di Costo 560 Cap. Peg.  
0406103000701 “Canoni  appalto linee scolastiche” P.  Fin.  1.03.02.15.002,  per il  periodo scolastico 
07.01.2019 – 31.12.2019;
-  di  annullare  la  prenotazione  di  impegno  N.  4/2020,  disposta  con  determinazione  N.  439  del 
21.05.2018, per l'importo di 450.513,36;
- di assumere un impegno di spesa presunto di € 328.980,05 IVA compresa (€ 299.072,77 + IVA 10%) 
al bilancio pluriennale 2018 – 2020, annualità di competenza 2020, al Centro di Costo 560 Cap. Peg.  
0406103000701 “Canoni  appalto linee scolastiche” P.  Fin.  1.03.02.15.002,  per il  periodo scolastico 
07.01.2020 – 31.12.2020;
- Di dare atto che per gli anni successivi si procederà all'assunzione degli impegni di spesa, una volta 
approvato il bilancio di competenza;
- Che si procederà alla comunicazione dell’esito di gara ed allo svincolo delle cauzioni provvisorie alle 
ditte partecipanti alla gara; 
Accertata  la regolarità tecnica-amministrativa della presente determinazione, ai sensi del 1° comma 
dell’art.147bis del D.Lgs n.267/2000;
Vista  l'assenza di  incompatibilità  riferita  allo  specifico  atto,  in  capo al  sottoscritto  Responsabile di  
Servizio nonché Rup;
Visto il Regolamento di Comunale di Contabilità;
Visto il Decreto Sindacale n. 47 del 29/10/2018;
Visto l’art.107, commi 2 e 3, del D. Lgs 18.8.2000, n.267;
Visto l’art.109, comma 2, del D.Lgs 18.8.2000, n.267,

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che  costituisce parte integrante della presente determinazione la relazione della 
sottoscritta Responsabile prot. N. 37526 del 30.11.2018;
2)DI PRENDERE ATTO dei verbali di gara redatti nella sede della Provincia di Perugia - SUA - dalle 
Commissioni indicate in premessa e conservati in atti;
3)DI PRENDERE ATTO, altresì, alla luce di quanto dichiarato dagli esperti con nota Prot. N. 35495 
del 12.11.2018, e di quanto comunicato dalla Dott.ssa Valeria Costarelli  nella mail del 19.11.2018,  
della congruità dell'offerta presentata dalla ditta “Turismo Fratarcangeli Cocco di   Cocco Fratarcangeli  
Vincenzina & C. s.a.s.”; 
4)DI AGGIUDICARE,  ai  sensi  dell'art.  32  del  D.Lgs.  50/2016,  l'appalto  del  servizio  di  trasporto 
scolastico  degli alunni delle scuole del territorio di Todi per il periodo scolastico 7 gennaio 2019 -  6  
gennaio 2023, con possibilità, per il Comune di Todi, di esercitare l’opzione per la ripetizione di servizi  
analoghi, per il periodo 7 gennaio 2023 – 6 gennaio 2024, alla ditta Turismo Fratarcangeli Cocco di 
Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. s.a.s.,  con sede legale in Via Scrima, 110 – Boville Enrica –  
03022  Frosinone  –  C.F./Partita  Iva  01553010602,  verso  il  punteggio  complessivo  100/100  con  la 
seguente percentuale di ribasso: 
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-  ribasso del 27% pari ad euro 1,05/Km;
5)DI DARE ATTO che la Stazione Unica Appaltante di Perugia ha concluso la fase della verifica dei 
requisiti e pertanto la presente determina di aggiudicazione è efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del  
D. Lgs. N. 50/2016;
6)DI  DARE  ATTO  che  l'importo  contrattuale  per  il  periodo  7  gennaio  2019  –  6  gennaio  2023 
ammonta:
- ad € 1.191.287,27 ( Km. 1.133.479,80 per € 1,051 a Km.) + € 250,00 oneri di appalto, per un totale di  
€ 1.191.537,27 oltre IVA;
- che l'importo contrattuale per il periodo 07.01.2019 – 06.01.2024 ammonta:
- ad € 1.490.360,04 ( Km. 1.418.040,00 per € 1,051 a Km.) + € 250,00 oneri di appalto, per un totale di  
€ 1.490.610,04 oltre IVA;
7) DI ANNULLARE la prenotazione di impegno N. 43/2019, disposta con determinazione N. 439 del 
21.05.2018, per l'importo di € 450.513,36;
8) DI ASSUMERE un impegno di spesa presunto di € 323.750,86 IVA compresa (€ 294.318,96 + IVA 
10%) al bilancio pluriennale 2018 – 2020, annualità di competenza 2019 al Centro di Costo 560 Cap. 
Peg. 0406103000701 “Canoni appalto linee scolastiche” P. Fin. 1.03.02.15.002, per il periodo scolastico  
07.01.2019 – 31.12.2019;
9) DI ANNULLARE la prenotazione di impegno N. 4/2020, disposta con determinazione N. 439 del 
21.05.2018, per l'importo di 450.513,36;
10)  DI ASSUMERE un impegno di spesa presunto di € 328.980,05 IVA compresa (€ 299.072,77 + 
IVA 10%) al bilancio pluriennale 2018 – 2020, annualità di competenza 2020 al Centro di Costo 560 
Cap.  Peg.  0406103000701 “Canoni appalto linee scolastiche” P. Fin. 1.03.02.15.002,  per il  periodo 
scolastico 07.01.2020 – 31.12.2020;
11) DI DARE ATTO che per gli anni successivi si procederà all'assunzione degli impegni di spesa, una 
volta approvato il bilancio di competenza;

12) DI DARE ATTO che tutte le spese di pubblicazione verranno rimborsate al Comune di Todi dalla 
ditta aggiudicataria dell'appalto, come previsto dal disciplinare di gara;
13)  DI  DARE  ATTO  che  nella  stipula  del  relativo  contratto  d’appalto  interverrà,  in  legale 
rappresentanza del Comune di Todi, il Responsabile del Servizio Demografico e Socio-Scolastico, 
che provvederà anche a porre in essere quanto necessario per il connesso impegno di spesa;
14) DI PRECISARE  che la cauzione provvisoria verrà restituita all’aggiudicatario al momento 
della stipula del contratto; 

 15) DI DARE ATTO che si procederà alla comunicazione dell’esito di gara ed allo svincolo delle 
cauzioni provvisorie alle ditte partecipanti nei termini di legge;
16) DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito del Comune di Todi nella 
Sezione “Amministrazione Trasparente”,  sottosezione “Provvedimenti  dirigenti”  così  come richiesto 
dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e nella sezione “Bandi e gare”, così come richiesto dall'art. 37, c.  
1 lett. a) D. Lgs. 33/2013.
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lì, 10/12/2018    PETRELLA LORELLA / POSTECOM S.P.A.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005,  
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi  
dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.
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