
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Servizi Demografici e Istruzione

Determinazione nr. 569 del 15/07/2022 
Proposta nr. 605 del 15/07/2022  

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE 
DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO NEL COMUNE DI 
CASTIGLIONE DEL LAGO. PERIODO DAL 01.09.2022 AL 30.06.2027 CIG: 91711819F9, 
CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA.    AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.  

L’anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di Luglio 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E ISTRUZIONE

Premesso:
 che con deliberazione della Giunta Comunale n.160 del 26/09/2019 è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le posizioni organizzative di 
Responsabile di Area;

 che con Decreto Sindacale del 31/12/2021 num. 6 è stato individuato il Funzionario 
Responsabile dell’Area fino al 31.12.2023;

Visto:
 la legge n. 234 del 30/12/2021, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.” (Legge di Stabilità 2022);
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19 maggio 2022 con la quale è stato 

deliberato l’Esercizio per l’Anno 2022-2023-2024; 
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19 maggio 2022 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2023-2024;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 31/05/2022 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli 
obiettivi ai funzionari responsabili;

 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;

PREMESSO che:
- con Determinazione n° 266 del 7 aprile 2022, si è stabilito di indire una procedura aperta 

telematica per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le 
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado nel comune di Castiglione del 
Lago periodo dal 01.09.2022 al 30.06.2027 cig: 91711819F9, con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa;



- la procedura di gara si è svolta tramite la piattaforma telematica net4market, in uso a questa 
Amministrazione;

- con determina n.387 del 24/05/2022 è stata nominata la Commissione di gara;

VISTI i seguenti verbali di gara:  
- n. 1 del 17/05/2022;
- n. 2 del 25/05/2022;
- n. 3 del 25/05/2022;
- n. 4 del 06/06/2022;
- n. 5 del 10/06/2022 dal quale risulta che, al termine dell’esame della documentazione tecnica ed 
economica, la Commissione di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione come di seguito 
riportato:

N
. Ditta Punteggio offerta 

tecnica
Punteggio offerta 

economica TOTALE

1

RTI costituendo: Società Tiemme 
s.p.a. (mandataria)
By Bus Scrl (mandante) Arezzo 
Siena

62,87/70 30/30 92,87/100

2
Turismo Fratarcangeli Cocco di 
Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. 
sas Boville Ernica (FR)

49,80/70 24,16/30 73,96/100

DATO ATTO che il RUP ha proceduto alla verifica della congruità del costo della manodopera, con 
esito positivo, come previsto dall’art. 95, comma 10 del d.Lgs 50/2016, come da verbale prot. 
21553 del 14/07/2022;

PRESO ATTO che tutte le verifiche in ordine alle capacità amministrative, tecniche e finanziarie 
dell’operatore economico primo classificato, RTI costituendo: Società Tiemme s.p.a. (mandataria) e 
By Bus Scrl (mandante) sono state esperite con esito positivo;

D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa, quali parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) di approvare i verbali di gara n. 1 del 17/05/2022; n. 2 del 25/05/2022; n. 3 del 25/05/2022; 
n. 4 del 06/06/2022 e n. 5 del 10/06/202 e la correlata proposta di aggiudicazione, così come 
formulata dalla commissione giudicatrice, relativa all’affidamento del servizio di trasporto 
scolastico degli alunni frequentanti le scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado nel Comune di Castiglione del Lago – periodo dal 01.09.2022 al 30.06.2027, con il 
criterio di aggiudicazione dell’offerta  economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art.95 commi 2 e 3 del Codice;
 

2) Di disporre l’aggiudicazione definitiva ed efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7 del Codice 
Appalti, visti gli esiti positivi delle verifiche svolte, a favore del RTI costituendo: Società 
Tiemme s.p.a. (mandataria) e By Bus Scrl (mandante);

3) Di comunicare la presente aggiudicazione definitiva ed efficace, alla ditta aggiudicataria e al 
concorrente che segue in graduatoria, ai sensi dell’art.76 comma 5 del D.Lgs.n.50/2016;
 



4) di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 
competenza.

Ai sensi dell’art. 147bis del TUEL si appone:
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E 
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Capitolo CC Beneficiario Impegno Importo CIG

Capitolo CC Beneficiario Accertamento Importo

Castiglione del Lago, li 15/07/2022  Il Funzionario Responsabile 
 Pasquina Bettolini / INFOCERT SPA 


