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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1°Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto Sindacale n. 53
del 30.12.2019.
Premesso che con Determinazione a contrarre n. 406 del 27.06.2019, per come emendata – in parte qua - con successiva
Determinazione n. 715 del 30.10.2019, il Comune di Grottaferrata ha stabilito di affidare l’organizzazione e la gestione in
appalto del servizio di trasporto pubblico locale.
Visti gli atti di gara.
Considerato che:
 in data 20 dicembre 2019 è scaduto il termine di presentazione delle offerte;
 entro il suddetto termine sono pervenute tre offerte:
o TRIBUZIO s.r.l.;
o SCHIAFFINI TRAVEL s.p.a.;
o ROSSI BUS s.p.a.
 la prima seduta di gara relativa all’apertura e verifica della documentazione amministrativa è stata fissata, come previsto
nel Disciplinare di gara pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante, per il giorno 20.01.2020 alle ore 10.00
mediante accesso al Piattaforma elettronica in dotazione presso l’ente;
 la predetta seduta si è regolarmente svolta presso gli Uffici dell’Ente;
 la seduta di gara si è conclusa con l’ammissione al prosieguo delle operazioni di gara delle società:
o TRIBUZIO s.r.l.;
o SCHIAFFINI TRAVEL s.p.a.;
o ROSSI BUS s.p.a.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 302 del 22.05.2020 di ammissione, ex art. 76 comma 2 bis D. Lgs. n. 50/2016.
Dato atto:
 che con la Determinazione Dirigenziale n. 303 del 22.05.2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice composta
come segue:
o Presidente: Prof. Ing. Vincenzo NASO;
o Commissario: Prof. Ing. Marco PETRELLI;
o Commissario: Ing. Alessandra ORLANDI;
o Segretario Verbalizzante: Geom. Daniele GALLETTINO.
 che in data 30.07.2020 (cfr. verbale n. 4, a cui si fa rinvio) si è proceduto all’apertura delle offerte economiche dei
concorrenti e sono stati attribuiti i relativi punteggi ed attivato il subprocedimento di anomalia delle offerte i cui
punteggi sono risultati superiori al quantum previsto dall’art. 97, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, ossia nei confronti della
TRIBUZIO s.r.l. e SCHIAFFINI TRAVEL s.p.a.;
Appurato che le rispettive spiegazioni sono risultate essere pertinenti, esaustive e sufficienti e pertanto è stata disposta
l’aggiudicazione nei confronti della SCHIAFFINI TRAVEL s.p.a.
Visti i relativi verbali di gara e consapevole delle relative congruità, in termini sostanziali e valutate altresì le componenti
dell’offerta aggiudicataria.
Considerato che tutte le prerogative di legge (art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016) sono sussistenti e che la ragione di
idoneità e convenienza (art. 95, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016) può ravvisarsi nell’offerta presentata dalla società
aggiudicataria.
Ritenuto, pertanto, di provvedere all’aggiudicazione della procedura in oggetto in favore della SCHIAFFINI TRAVEL
s.p.a.
Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 324 del 26.05.2020 e n. 879 del 22.09.2020 con la quale è stato accertato il
finanziamento ex art. 30, comma 2, lett. c) della L.R. n. 30/98, dell’importo di € 222.032,99 (euro
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duecentoventiduemilatrentadue/99) nel relativo capitolo di entrata imputandolo negli anni 2020, 2021 e 2022.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16.05.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2020-2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011).
Vista la Delibera di Giunta comunale n. 62 del 09.06.2020 di variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario
2020/2022 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000).
Vista la Delibera di Giunta comunale n. 92 del 04.08.2020 di variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario
2020/2022 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000).
Visto il D. Lgs. n. 50/2016.
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente.
Visto il D. Lgs. n. 267/2000.
Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del 07.12.2000.
Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 09.06.2011 per
quanto applicabile.
DETERMINA
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto:
1. Di approvare i verbali di gara dal n. 1 al n. 5 ed aggiudicare il “Servizio di organizzazione e gestione della rete dei
servizi di Trasporto Pubblico Locale di Grottaferrata” alla SCHIAFFINI TRAVEL s.p.a. con sede in Roma, Via delle
Strelitzie, n. 36 – 00134 Roma, giusta quanto offerto in sede di gara, per un importo contrattuale netto pari a €
426.704,85 (euro quattrocentoventiseimilasettecentoquattro/85), oltre Iva di legge (10%), per complessivi € 469.375,34
(euro quattrocentosessantanovemilatrecentosettantacinque/34).
2. Di procedere con l’inoltro delle comunicazioni, ex art. 76, comma 5, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016 nelle modalità di cui
all’art. 76, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016.
3. Di dare corso, salvo la verifica dei requisiti autodichiarati, alla stipula del contratto, posto che sarà stipulato a seguito
del decorso del termine di stand still, ai sensi dell’art. 32, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016.
4. Di variare gli impegni economici assunti con la Determinazione Dirigenziale n. 715 del 30/10/20219 nel seguente
modo:
Importo

Esercizio

PdC
finanziario

Cap./art.

Num.
Impegno

da

a

2020

1.03.02.09.008

6761

52/2020

€ 40.806,96

€ 39.114,62

SCHIAFFINI TRAVEL s.p.a.

2021

1.03.02.09.008

6761

11/2021

€ 31.490,25

€ 234.687,72

SCHIAFFINI TRAVEL s.p.a.

2022

1.03.02.09.008

6761

5/2022

€ 5.248,38

€ 195.573,10

SCHIAFFINI TRAVEL s.p.a.

Beneficiario

5. Di dare atto che il suddetto importo complessivo trova la seguente copertura economica ripartita nel triennio
2020-2022, ovvero:
 Anno 2020: € 39.114,62:
o € 37.005,50 di competenza della Regione Lazio, quale concorso finanziario, ex art. 30, comma 2, lett. c) della
L.R. n. 30/98 – C.E. 2.01.01.02.001 – 6701 Acc. n. 675;
o € 2.109,12, entrate correnti.
 Anno 2021: € 234.687,72:
o € 222.032,99 di competenza della Regione Lazio, quale concorso finanziario, ex art. 30, comma 2, lett. c) della
L.R. n. 30/98 – C.E. 2.01.01.02.001 – 6701;
o € 12.654,73, entrate correnti.
 Anno 2022: € 195.573,10:
o € 185.027,49 di competenza della Regione Lazio, quale concorso finanziario, ex art. 30, comma 2, lett. c) della
L.R. n. 30/98 – C.E. 2.01.01.02.001 – 6701;
o € 10.545,61, entrate correnti.
6. Di dare mandato agli uffici circa l’adempimento degli oneri pubblicitari confacenti al caso di specie.
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7. Di dare atto che, in relazione al presente atto, il sottoscritto dirigente ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di
astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse.
8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio.
9. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile del Procedimento
PERUANI STEFANO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Determinazione n. 909 del 28/09/2020 - SETTORE TECNICO -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 4 di 5

COPIA

VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 25/09/2020

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 28/09/2020 al 13/10/2020 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 1490
Data, 28/09/2020

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to PERUANI STEFANO

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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