
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:
Che nel Comune di Pontinia il servizio di  trasporto pubblico locale è gestito attualmente in
regime di proroga con affidamento alla Autoservizi Frattarelli di Frattarelli Tommaso & C.
s.a.s., fino al 03.12.2019 giusta delibera di G.C. n. 180 del 20.12.2018 e poi fino al 03.10.2020
con successivi atti di proroga;
che con delibera di G.C. n. 102 del 20.06.2019 è stata approvata la relazione ex art 34 comma

20 del D.L. 179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 221 del
17.12.2012, relativa al servizio di trasporto pubblico locale;
che con delibera di G.C. n. 130 del 13.08.2019 il Comune di Pontinia ha dettato le proprie linee

guida per l’espletamento delle gare d’appalto in regime transitorio ovvero nelle more
dell’acquisto di una piattaforma telematica idonea all’espletamento delle procedure d’appalto
che non siano esperibili attraverso il CONSIP o  altro portale regionale;
che con determina n.1059 del 24.09.2019 e successiva determina n.1120 del 07.10.2019 è stata

indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, per l’appalto del
trasporto pubblico locale nel Comune di Pontinia di valore stimato pari ad € 827.622,72, ivi
compresi gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso;
che il criterio prescelto per l’affidamento del servizio  risulta essere quello dell’offerta

economicamente  più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del DLgs 18.04.2016 n. 50;
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Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL  D.LGS. N.
50/2016 PER  L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE NEL COMUNE DI PONTINIA.
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 185/2020 DI AGGIUDICAZIONE
DEL SERVIZIO TPL



Seduta

che l’indizione di procedura aperta  è avvenuta sull’assunto della contestuale approvazione

degli elaborati di progetto di cui all’art. 23, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 nonché degli atti
di  gara;
che le norme e modalità della gara sono state stabilite  nel disciplinare di gara  per procedura

aperta e negli ulteriori atti di gara, primo tra tutti il capitolato speciale d’appalto;
che il termine stabilito per far pervenire le offerte  in risposta alla R.D.O.  n. 2406544 entro le

ore  12:00 del 29/12/2019;
che, all’esito dell’accesso alla piattaforma telematica del ME.PA. è risultata la presentazione a

questa stazione appaltante, nel termine perentorio delle ore  12:00 del 29/12/2019, di n. 3
offerte da parte delle imprese di seguito elencate:

1 12.12.2019 Rup - Busta Amministrativa Pubblica

N.

2

2 20.12.2019 Rup - Busta Amministrativa
per attivazione di procedura
di soccorso istruttorio

Pubblica

LATINABUS DI BERTI GIUSPEPPE 26/11/2019 12:29:19

3 10.06.2020 OffertaTecnica per
verificarne la completezza

Pubblica

1 EUROPA VIAGGI DI RONCI ANTONIO
& C.

4 15.06.2020 OffertaTecnica Riservata

3 SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.

4 17.06.2020 OffertaTecnica Riservata

29/11/2019 11:36:27

OPERATORE ECONOMICO

4 26.06.2020 ore
15,30

OffertaTecnica Riservata

che il Rup  e successivamente la Commissione giudicatrice si è riunita i rispettivamente:

DATA PRESENTAZIONE OFFERTA

5 26.06.2020 ore
16,30

Offerta Economica Pubblica

Verbale
n.

TENUTO CONTO che, nella seduta del 26.06.2020, la commissione di gara è addivenuta
all’apertura della busta dell’offerta economica prodotta dagli operatori economici partecipanti ed
ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore della società  SCHIAFFINI TRAVEL S.p.A.,
con sede legale in VIA STRELITZIE n. 36, ROMA (RM) 00134 - codice fiscale e partita
IVA 07176810583, alle condizioni di cui all’offerta tecnica  e  del ribasso del 41,11% sull’importo
posta a base d’asta, il tutto non ricorrendo ipotesi di anomalia dell’offerta;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 12373 del  29.06.2020 il R.U.P. ha chiesto alla
SCHIAFFINI TRAVEL S.p.A. la presentazione per iscritto delle spiegazioni sul ribasso proposto
nell’offerta avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. n.
50/2016 secondo la quale “La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”;

Data Documentazione

29/11/2019 08:29:57
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TENUTO CONTO che, con nota del 14.07.2020 sul portale del ME.PA., la SCHIAFFINI
TRAVEL S.p.A. ha dato riscontro alla citata nota del RUP e trasmesso, ad integrazione, le
spiegazioni suppletive in ordine agli elementi caratterizzanti l’offerta prodotta;

CONSIDERATO che le spiegazioni suppletive fornite dalla SCHIAFFINI TRAVEL S.p.A.
sono state ritenute sufficienti a rendere conto della congruità dell’offerta prodotta in sede di gara
come da verbale di verifica delle giustificazioni della migliore offerta allegato alla presente quale
sua parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che, giusta determina n.785 di R.G. e 185 di R.P. 185 del 24.07.2020, è stata
approvata la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, formulata in data 26.06.20202,  in
favore dell’operatore economico SCHIAFFINI TRAVEL S.p.A. con sede legale in VIA
STRELITZIE n. 36 ROMA (RM) 00134 - codice fiscale e partita IVA 07176810583, sulla base
delle risultanze della valutazione dell’offerta tecnica e  del ribasso del 41,11% sull’importo a base
di gara;

RITENUTO OPPORTUNO precisare che, ad integrazione e specificazione di  quanto
espresso nella determina n.785 di R.G. e 185 di R.P. 185 del 24.07.2020, in conformità alle
previsioni del disciplinare di gara e dei documenti di progetto, il ribasso del 41,11% sull’importo a
base di gara è da computare in un chilometraggio aggiuntivo pari a km. 208.733,56, per un
chilometraggio complessivo di km.  377.981,56  (169.248 a base di gara +208.733,56  offerti) ed
un importo contrattuale netto pari ad €  827.622,72 oltre ad IVA al 10% per complessive €
910.384,99;

VISTI:
il D. Lgs. n. 267/2000, “Testo Unico degli Enti Locali”;
il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici”;
la linea guida Anac, n. 5, approvata con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016,
“attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di
gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici”
il  Regolamento europeo n.679/2016, in vigore a far data dal 25.05.2018, in materia di
protezione dei dati personali;
il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

DETERMINA

DI DARE ATTO che giusta determina n.785 di R.G. e 185 di R.P. 185 del 24.07.2020, è stata1.
approvata la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, formulata in data 26.06.20202,
in favore dell’operatore economico SCHIAFFINI TRAVEL S.p.A. con sede legale in VIA
STRELITZIE n. 36 ROMA (RM) 00134 - codice fiscale e partita IVA 07176810583, sulla base
delle risultanze della valutazione dell’offerta tecnica e  del ribasso del 41,11% sull’importo a
base di gara;
DI DARE ATTO, altresì, che, ad integrazione e specificazione di  quanto espresso nella2.
determina n.785 di R.G. e 185 di R.P. 185 del 24.07.2020 ed in conformità alle previsioni del
disciplinare di gara e dei documenti di progetto, il ribasso del 41,11% sull’importo a base di
gara è da computare in un chilometraggio aggiuntivo pari a km. 208.733,56, per un
chilometraggio complessivo di km. 716.477,56 (Km. 507.744,00  a base di gara per i n.3 anni
di durata dell’appalto +208.733,56  offerti) ed  un importo contrattuale netto pari ad €
827.622,72 oltre ad IVA al 10% per complessive € 910.384,99;
DI RIBADIRE che:3.
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 ai sensi del comma 7 dell’art. 32, del Codice dei Contratti, l’efficacia della presente
aggiudicazione è subordinata all’accertamento dell’assenza di cause ostative di cui all’art. 67
del D.Lgs. n.159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136) nei confronti della ditta SCHIAFFINI TRAVEL S.p.A., del
Legale Rappresentante, amministratore e socio della predetta impresa, Sig.ra Olga Schiaffini, e
degli eventuali soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 59/2011;
la stipula del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
della stazione appaltante in formato elettronico secondo il modello  approvato con determina a
contrarre ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14  del D. Lgs. n.50/2016;
tutte le spese correlate alla stipula del contratto d’appalto sono poste a carico
dell’aggiudicatario;
ai sensi di quanto previsto nel disciplinare di gara per procedura aperta,  verrà dichiarata la
decadenza dalla presente aggiudicazione  nel caso di omessa produzione:

della cauzione definitiva;-

della polizza RCA per ogni mezzo adibito al servizio con un massimale di almeno €-
5.000.000,00 (cinquemilioni/zerozero) per sinistro, comprensiva di R.C. dei trasportati e
delle copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi nonché corredata
dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti dell’Amministrazione nel caso di:
conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente;-
danni subiti da terzi trasportati;-
trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle-
indicazioni della carta di circolazione;
veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze-
stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli
artt. 186, 186 bis e 187 del D.Lgs. 285/1992 (codice della strada) s.m.i.;
della polizza RCT, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti-
del Comune di Pontinia, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso
all’espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto dell’affidatario o
dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od
operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale non inferiore a
€ 5.000.000,00 (cinque milioni/zero zero) per sinistro e per persona;
della polizza RCO, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti-
del Comune di Pontinia, con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00
(unmilionecinquecentomila/zerozero).
della ulteriore documentazione esigibile dal R.U.P. ai sensi degli atti di gara e del-
D.Lgs. n.81/2008;

DI DARE ATTO,  ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/90 e dall’art. 1 c.9 lett. e della L. n.4.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;
DI DARE ATTO che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo5.
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.
33/2013, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Europeo n.679/2016, in vigore a far
data dal 25.05.2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché degli adempimenti
previsti dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.
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Il Responsabile del Settore
F.to Pacilli Francesca
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune

dal   06-08-2020     al     21-08-2020

Pubblicazione Albo On-Line N. 1164
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Pacilli Francesca

Per Copia conforme all’originale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Pacilli Francesca

Pontinia, li
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