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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 2 del 05/01/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 3 del 05/01/2022
OGGETTO: Gara a procedura negoziata per l’appalto del servizio di trasporto scolastico – periodo dal 7.1.2022 al
30.06.2023. – CIG 9044543100. Aggiudicazione a favore della società HAPPY TRAVEL LINES S.r.l..

IL RESPONSABILE
Richiamato il decreto Sindacale n. 23 del 19/07/2021 con il quale è stato conferito alla scrivente l'incarico di
Responsabile del Settore Affari Generali ed Organi Istituzionali;
PREMETTE CHE:
con determina n. 539 del 14/12/2021, è stata autorizzata l’indizione di una procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico – periodo dal 7.1.2022 al 30.06.2023 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
la suddetta procedura negoziata, in esecuzione della citata determina 539/2021, è stata indetta mediante
avviso di manifestazione di interesse pubblicato:
--- sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 15.12.2021 (link);
--- all’Albo Pretorio del Comune di Venafro n. 1150 del 15.12.2021;
--- sul profilo del Committente al link www.comune.venafro.is.it  L’Amministrazione 
Amministrazione trasparente  Bandi di gara e contratti  Accedi alla Sezione dei Bandi di gara 
cartella riferita alla gara (link), in data 15.12.2021;
in detta manifestazione di interesse è stato precisato che l’Amministrazione non avrebbe operato alcuna
limitazione al numero di operatori economici che intendevano partecipare alla procedura e che si sarebbe
proceduto all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida;

che entro la data del 24 dicembre 2021, ore 12:30, termine improrogabile fissato in predetta manifestazione
di interesse, è pervenuta l’esternazione a partecipare alla procedura in parola della sola Società HAPPY
TRAVEL LINES S.r.l., con sede in 86070 – Fornelli (IS) alla Via Lancellotta;
che con invito in data 27.12.2021, prot. n. 23236, predisposto in ossequio a quanto stabilito nel suddetto
avviso di manifestazione di interesse, la predetta Società è stata invitata a presentare la propria offerta entro
le ore 12:30 del 31 dicembre 2021;
con determina n. 1 del 03.01.2022 è stata nominata la commissione di gara e giudicatrice, ai sensi dell’art. 77
- comma 7 - del Codice, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
nel citato invito in data 27.12.2021, prot. n. 23236, è stato stabilito che la prima seduta pubblica avrebbe
avuto luogo il giorno 03 gennaio 2022, alle ore 16:00 presso Comune di Venafro sita in Venafro – Piazza
Vittorio Veneto n. 6 (Settore LL.PP.);
PRESO ATTO CHE:
-

che entro il termine stabilito nella lettera di invito / disciplinare di gara del 31/12/2021, ore 12:30, è
pervenuta l’offerta presentata Società HAPPY TRAVEL LINES S.r.l., con sede in 86070 – Fornelli (IS)
alla Via Lancellotta, acquisita al protocollo comunale in data 31.12.2021, n. 23597;

-

in esecuzione della citata determina n. 539 del 14/12/2021, si è svolta la procedura per
l’affidamento del servizio in oggetto, presso i locali dell’Ufficio Tecnico - Settore LL.PP., con seduta
unica in data 3.1.2022, verbale n. 1;

-

nella seduta del 3.1.2022, verbale n. 1, ultimate le operazioni di gara la Commissione di gara ha proposto
l’aggiudicazione a favore del concorrente Società HAPPY TRAVEL LINES S.r.l., con il punteggio di
60,07, come sotto riepilogato:
punti
punti
totale
offerta tecnica
offerta economica
punti assegnati
30,07

30,00

60,07

rilevato che:
-

che ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con l'art. 33 comma 1 del
medesimo Decreto legislativo, si può procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione;

-

che a norma dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell’offerta;

-

l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'articolo 32, comma 7 del D.Lgs.
50/2016, è sospensivamente condizionato all'esito positivo dei controlli mediante il sistema AVCPASS;

-

la Commissione di gara e giudicatrice, ultimate le operazioni di gara con il sopra menzionato verbale di
gara n. 1 del 3.1.2022 ha proposto l’aggiudicazione per l'affidamento dell'appalto in oggetto al suddetto
operatore;

-

con attestato prot. n. 172 del 4.1.2022, è stato verificato il rispetto di quanto previsto all'articolo 97,
comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e smi, sulla base alle giustifiche prodotte dalla Società HAPPY

TRAVEL LINES S.r.l., acquisita al protocollo Comunale in data 4.1.2022, n. 166, relativamente
all’importo dei propri costi della manodopera di € 72.000,00, indicati in sede di gara;
-

che a norma dell’art. 8, comma 1 lett. a) della legge 120/2020 è stabilito che: “è sempre autorizzata […]
nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo
80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura”;

preso atto della proposta di aggiudicazione;
considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono
pertanto regolari;
DETERMINA
per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti:
approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come
formulata nel verbale della seduta di gara n. 1 del 3.1.2022, finalizzata all’affidamento del servizio di
trasporto scolastico – periodo dal 7.1.2022 al 30.06.2023, per un importo a base di gara pari ad €
127.000,00, IVA esclusa;
dichiarare, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, in
favore della Società HAPPY TRAVEL LINES S.r.l., per l'importo, al netto del ribasso d’asta dell’1%
offerto in sede di gara, di € 125.730,00, IVA esclusa, con totale punti 60,07 assegnati dalla Commissione
di gara e giudicatrice;
di dare atto che è stata impegnata la somma complessiva di € 139.699,99 di cui € 127.000,00, come importo a
base di gara oltre € 12.699,99 per IVA al 10% per il servizio in parola (impegni: n. 50/2022 e n. 9/2023)
giusta determinazione del Responsabile RUS 539 del 14/12/2021 come da tabella che segue:
Impegno

Imponibile

IVA 10%

Bilancio

Capitolo

Codice

€ 82.043,50

€ 78.585,00

€ 7.458,50

2022

1620

1.03.02.99.008

€ 57.656,49

€ 52.414,99

€ 5.241,50

2023

1620

1.03.02.99.008

dare atto che a norma dell'art. 32, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell'offerta;
dare atto, altresì, che a norma dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 l'efficacia dell'aggiudicazione così
disposta è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo all'operatore economico aggiudicatario,
dei prescritti requisiti, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
autorizzare, a norma dell’art. 8, comma 1 lettera a) della Legge 120/2020, il sevizio di che trattasi
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n.
50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura

di dare atto che il CUU (codice univoco ufficio) assegnato dall’IPA, che dovrà essere obbligatoriamente
riportato nella fattura, ai sensi del c. 2 art. 3 del DM 55/2013 è il seguente: 9ZLKZR;
di dare atto che tale affidamento è assoggettato alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti, come previste
dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e che il relativo codice CIG è il seguente 9044543100
di dare atto altresì che i pagamenti saranno effettuati su conto corrente bancario o postale, ai sensi della legge
n. 136/2010 e s.m.i., previa comunicazione delle generalità e del codice fiscale dei soggetti abilitati ad
operare sul conto;
di dare atto che ai fini dell’affidamento è stato acquisito il DURC on line della suddetta società – prot. Inps n.
29063920 del 07/12/2021, scadenza validità 06/04/2022;
di dare atto che il servizio suindicato sarà liquidato e pagato con le modalità di cui all’art. 30 del
Regolamento di contabilità come modificato dalla deliberazione Consiliare n. 40 del 13.09.2015 a seguito di
presentazione di fatture elettroniche, previo controllo della regolarità del servizio e verifica della regolarità
contributiva;
di disporre la pubblicazione all’albo pretorio comunale ai fini di pubblicità-notizia per quindici giorni
consecutivi;
di trasmettere, per l’esecutività, la presente al responsabile del settore finanze e tributi per gli adempimenti di
cui agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale, la
sottoscrizione della presente determinazione, vale, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica e di
legittimità.
di disporre, altresì, la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto sul sito internet alla sezione
amministrazione trasparente, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Arianna Vallone
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