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IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che:
- con Delibera n. 189 assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del 13 settembre 2018 è stato
approvato il progetto di gestione dei Servizi di Trasposto Scolastico e dei servizi ad esso
connessi nonché del Trasporto Pubblico Locale – rete debole – predisposto dai Servizi
Scolastici Educativi ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int., che
al comma 14 per la progettazione di servizi e forniture individua una articolazione, di norma, in
un unico livello ed al successivo comma 15 che tale progettazione debba contenere:
a) relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
b) le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui
all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. ed int.;
c) calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri per la
sicurezza. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del
servizio;
d) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche,
l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti
che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali
da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze
che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di
validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale;
-

con Provvedimento Dirigenziale n. 920 assunto in data 21 settembre 2018 dal Dirigente
dell’Area Amministrativa è stata attivata la procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla
selezione del soggetto affidatario del Servizio di Trasposto Scolastico e dei servizi ad esso
connessi nonché del Trasporto Pubblico Locale – rete debole – secondo i termini ed indirizzi
definiti con il progetto di gestione dei servizi di cui sopra, redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs
18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int., ed approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n.
189 assunta nella seduta del 13 settembre 2018;

Dato atto che con il Provvedimento Dirigenziale n. 920/2018 è stato disposto quanto segue:
A) la durata dell'affidamento è fissata in due anni scolastici (aa.ss. 2018/2019 - 2019/2020) con
riserva, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, di ripetizione del contratto, alle
stesse condizioni contrattuali ed agli stessi prezzi offerti in sede di gara, per successivi due anni
scolastici (aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022), previa verifica della sussistenza delle ragioni di
convenienza e di pubblico interesse ed al fine di garantire la necessaria continuità e funzionalità
dei Servizi;
B) il valore stimato dell’appalto ammonta ad euro 2.453.961,60 (oltre IVA nei termini di legge),
come di seguito ripartiti:
euro 1.063.422,00 (oltre IVA nei termini di Legge) quale importo posto a base di gara soggetto a
ribasso (affidamento anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020)
euro 1.063.422,00 (oltre IVA nei termini di legge) soggetti a ribasso, in caso di ripetizione del
contratto per ulteriori due anni scolastici (ex art. 63, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.)
(anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022);
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di disporre, alla scadenza del contratto oggetto di
affidamento, la proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
succ. mod. ed int., nella misura strettamente necessaria a portare a compimento le procedure per
l’individuazione del nuovo soggetto gestore. In tale caso la Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire
la gestione dei Servizi alle stesse condizioni stabilite dal Contratto in essere per il tempo
necessario all’ultimazione del nuovo procedimento di gara; pertanto il valore quantificato viene
stimato in euro 327.117,60 (oltre IVA nei termini di Legge) relativi all’attivazione dell’eventuale
proroga tecnica del contatto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed
int., nelle more dell’espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto
affidatario, per il periodo massimo di 6 mesi e che tale importo verrà ricalcolato sulla base del
ribasso offerto in sede di gara dall’aggiudicatario;
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I servizi oggetto di appalto non sono soggetti a rischi di interferenza che pregiudichino la sicurezza
per i lavoratori, pertanto gli oneri di sicurezza necessari per l'eliminazione dei suddetti rischi sono
stati, in fase preliminare, stimati a zero. Tuttavia potranno essere rivisti qualora specifiche
circostanze, attualmente non prevedibili , dovessero evidenziare tale esigenza. Oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso: euro 00,00;
C) ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int. e dell’art. 32 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int. che:
- il soggetto affidatario verrà individuato a mezzo di procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int., svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma
regionale START – Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana, al fine di avere il massimo
confronto concorrenziale tra gli operatori economici;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95
del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di ottimizzare la
qualità dei servizi richiesti, valutata sulla base di criteri oggettivi tecnico/qualitativi fino ad un
punteggio massimo pari ad 80 punti e peso economico valutato fino ad un massimo di punti 20
su un totale di 100 punti;
- per quanto riguarda la soglia di rilevanza comunitaria, viene applicato l’art. 35, comma 1, lettera
d) del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.;
- in caso di ripetizione del contratto per ulteriori due anni scolastici (ex art. 63, comma 3, D.Lgs.
50/2016 e succ. mod. ed int.) il valore complessivo dell’appalto viene determinato ai sensi
dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.;
- l’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di disporre, alla scadenza del contratto oggetto di
affidamento, la proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e succ. mod. ed int., nella misura strettamente necessaria a portare a compimento le
procedure per l’individuazione del nuovo soggetto gestore e comunque per il periodo massimo
di 6 mesi. In tale caso la Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire la gestione dei Servizi alle
stesse condizioni stabilite dal Contratto in essere per il tempo necessario all’ultimazione del
nuovo procedimento di gara;
- l’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere, intervenuta l’aggiudicazione e nelle more di
stipula del Contratto, l’esecuzione immediata delle prestazioni relative ai Servizi di cui al
presente Capitolato. In tale caso la Ditta aggiudicataria si impegna, anche in pendenza di
stipula contrattuale, a rispettare tutte le norme e disposizioni previste nel Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale;
- ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. il contratto sarà
stipulato, a pena nullità, con atto pubblico informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le
norme di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. e norme vigenti in materia;
- in considerazione dei tempi di affidamento dei Servizi di cui in oggetto, strettamente legati al calendario educativo e scolastico, ed in relazione alla complessità degli elementi oggettivi e strutturali da valutare al fine della procedura concorrenziale, i termini di presentazione delle offerte e
degli adempimenti della procedura aperta, saranno determinati sulla base di quanto disposto
dai commi 2-bis e 3 dell’art. 60 e dall’art. 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.;
D) sono stati individuati i soggetti che svolgono, per il presente procedimento di affidamento, le
funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. e nello
specifico:
- Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P.: Dr. Pietro Zucchini, Responsabile U.S.A.
Turismo e Cultura
Collaboratore: Maria Vittoria Ercolani – Istruttore Direttivo Servizi Scolastici Educativi
- Programmazione della spesa: Maria Vittoria Ercolani – Istruttore Direttivo Servizi Scolastici
Educativi
- Predisposizione e controllo delle procedure di bando: Maria Vittoria Ercolani – Istruttore
Direttivo Servizi Scolastici Educativi
- Direzione dell’esecuzione e verifica di conformità: Dr. Luca Mazzi – Dirigente Area
Amministrativa
- Collaboratori: Dr. Pietro Zucchini e Maria Vittoria Ercolani
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E) è stata demandata, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 18 aprile 2018, n. 50 e succ. mod. ed int., alla
Stazione Unica Appaltante – Servizio Associato tra i Comuni di Cortona e Foiano della Chiana – la
gestione delle procedure di gara, fino alla proposta di aggiudicazione;
Rilevato che con Provvedimento Dirigenziale n. 955 assunto in data 27 settembre 2018 e
successivo n. 976 del 4 ottobre 2018 il Responsabile della Stazione Unica Appaltante ha
provveduto alla predisposizione ed approvazione degli atti a completamento della documentazione
di gara;
Richiamate le funzioni attribuite alla Stazione Unica appaltante, così come risultanti dall’art. 37 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.;
Dato atto che la procedura di gara, nelle forme della procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e
succ. mod. ed int. è stata pubblicata ai sensi di legge:
- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU/S 2018/S 203-158952 del 20 ottobre 2018
- sulla GURI V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 124 del 24 ottobre 2018
- sul sito dell’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici della Regione Toscana
- su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale
- sul sito internet del Comune di Cortona dalla data del 24 ottobre 2018 e fino alla data del 26
novembre 2018 pubb. n. 2403/2018;
- sulla piattaforma del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana dal 24 ottobre 2018 proc.
024807/2018
- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12:00 del giorno 26
novembre 2018;
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, è stato accertato che nel sistema
START è pervenuta una unica offerta, inserita e trasmessa alle ore 11:44:19 del 26/11/2018;
Con Provvedimento Dirigenziale n. 1259/2018 assunto in data 3 dicembre 2018 il Responsabile
della Stazione Unica Appaltante ha provveduto alla nomina della Commissione Giudicatrice ex art.
77 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., competente per effettuare le procedure previste, dando
atto che a tutt’oggi non risulta applicabile la disciplina introdotta dal D.Lgs. 50/2016 e succ. mod.
ed int. in materia di “Albo dei componenti le Commissioni” e che nelle more dell’adozione del
necessario Regolamento, così come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 5/2016 deliberazione n.
1190 del 16 novembre 2016, sono state applicate le norme previgenti in relazione alla tipologia di
procedura;
Rilevato che:
- in data 30 novembre 2018 si è tenuta la prima seduta pubblica presieduta dal Dr. Pietro
Zucchini, in qualità di R.U.P., per l’esame della documentazione amministrativa. Tale seduta è
stata aggiornata alla data del 3 dicembre 2018, per la valutazione della documentazione
integrativa richiesta, come risulta dal verbale del R.U.P. n. 1;
- nella seduta pubblica del 3 dicembre 2018, il R.U.P. ha provveduto all’esame della
documentazione integrativa pervenuta entro i termini di scadenza stabiliti, ed ha proceduto
all’ammissione dei concorrenti, come risulta da verbale del R.U.P. n. 2;
- con Provvedimento Dirigenziale n. 1266/2018 del 3 dicembre 2018 il R.U.P. ha provveduto
all’approvazione dei verbali n. 1 del 30/11/2018 e n. 2 del 3/12/2018 nonché all’ammissione
dell’unico operatore economico concorrente, trasmettendo i relativi atti alla Commissione
Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.;
- è stato dato atto che, non essendoci offerenti esclusi, non è pertanto necessario procedere alle
comunicazioni previste dall'art. 76, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.;
Considerato che:
- in data 3 dicembre 2018, si è riunita la Commissione Giudicatrice che, con proprio verbale n.1,
trasmesso e conservato agli atti d’Ufficio, ha provveduto ad esaminare e valutare l'offerta
tecnico-qualitativa e l'offerta economica presentata dall’unico operatore economico concorrente;
- con il suddetto verbale è stato dato atto che l’operatore economico, che ha presentato la
migliore offerta ammissibile, è il C.T.P. 2003 Consorzio Trasporto Persone, con sede legale in
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Via Tiziano, 32 – 52100 Arezzo - C.F. / P.Iva 01768330514 - PEC ctp2003@confartigianatoar.it
– Consorzio stabile ex art. 45, comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., che ha
ottenuto un punteggio complessivo pari a punti 63,10/100 ed ha offerto un ribasso percentuale
pari allo 0,01% sull'importo a base di gara di euro 2.453.961,60, corrispondente ad un importo
complessivo di euro 2.453.716,20, esclusa IVA (prezzo a Km. pari ad euro 1,80 esclusa IVA);
- la Commissione Giudicatrice ha verificato che l’offerta non incorre nelle valutazioni di anomalia
ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. “offerte anormalmente basse”, in
quanto non si sono verificate le condizioni previste al comma 3 dello stesso articolo;
- la Commissione Giudicatrice ha trasmesso le proprie determinazioni al Responsabile della
Stazione Unica Appaltante per il completamento degli adempimenti di competenza;
Dato atto che con Provvedimento Dirigenziale n. 1 del 3 gennaio 2019, il Responsabile della
Stazione Unica Appaltante:
- ha preso atto delle risultanze della procedura di valutazione ed esame della documentazione
amministrativa condotta dal R.U.P. (di cui ai verbali n. 1 del 30/11/2018 e n. 2 del 3/12/2018
approvati con Provvedimento Dirigenziale n. 1299/2018) e della valutazione condotta dalla
Commissione Giudicatrice in ordine all’offerta tecnico-qualitativa ed all'offerta economica
presentata dall’unico operatore economico concorrente (di cui al verbale n. 1 del 03/12/2018);
- ha dato atto che non essendoci offerenti esclusi, non c’è necessità di procedere alle
comunicazioni previste dall'art. 76, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
- ha approvato la proposta di aggiudicazione per l'affidamento del Servizio di Trasporto
Scolastico e servizi ad esso connessi per gli alunni frequentanti le Scuole dell'Infanzia, Scuole
Primarie e Secondarie di primo grado del Comune di Cortona, nonché del Trasporto Pubblico
Locale rete debole (aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020) [CIG 7630175B97] al C.T.P. 2003
Consorzio Trasporto Persone, con sede legale in Via Tiziano, 32 – 52100 Arezzo - C.F. / P.Iva
01768330514 - PEC ctp2003@confartigianatoar.it – Consorzio stabile ex art. 45, comma 2 lett.
c) che ha ottenuto un punteggio complessivo di 63,10 su 100 ed ha offerto un ribasso
percentuale pari allo 0,01%, sull'importo a base di gara di euro 2.453.961,60, corrispondente ad
un importo complessivo di euro 2.453.716,20, esclusa IVA (prezzo a Km. pari ad euro 1,80
esclusa IVA);
- ha trasmesso le proprie determinazioni al Dirigente dell'Area Amministrativa per la verifica, ai
sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed int., dei requisiti dichiarati a cui è
subordinata l’acquisizione di efficacia dell’aggiudicazione e per i successivi adempimenti,
compreso l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
Richiamate le disposizioni normative che definiscono i procedimenti di acquisizione diretta da parte
delle Pubbliche Amministrazioni di attestazioni e certificati, in attuazione dell’art. 43 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 e succ. mod. ed int., nonché di acquisizione, anche in modalità telematica,
delle informazioni a verifica delle dichiarazioni rese, dando atto che tali procedure sono state
attivate ed in fase di espletamento;
Esaminata la nota esplicativa presentata in data 4 gennaio 2019 e registrata al n. 427 del
protocollo generale dell’Ente, con la quale la Soc. Casucci R.e D. Srl (P.Iva 02008060515) nella
persona del legale rappresentante
Roberto Casucci (C.F. CSCRRT82D09D786I) società
consorziata del C.T.P. 2003 Consorzio Trasporto Persone, fornisce precisazioni in merito alle
attestazioni acquisite per la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 comma 5 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e succ. mod. ed int.;
Dato atto che con il Provvedimento Dirigenziale n. 920/2018 sopra richiamato, l’Amministrazione
Comunale si riserva di chiedere, intervenuta l’aggiudicazione e nelle more di stipula del Contratto,
l’esecuzione immediata delle prestazioni relative ai Servizi di cui al Capitolato Speciale ed in tale
caso la Ditta aggiudicataria si impegna, anche in pendenza di stipula contrattuale, a rispettare tutte
le norme e disposizioni previste nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nonché
all'applicazione delle proposte e migliorie presentate con l'offerta tecnico-qualitativa;
Evidenziato che:
- i servizi oggetto del presente affidamento sono considerati di pubblica utilità e non possono
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essere interrotti o sospesi se non per comprovate cause di forza maggiore e che la Ditta
aggiudicataria per nessun motivo può esimersi dall’effettuazione del servizio, così come
espressamente riportato all’art. 6, comma 1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- si rende pertanto necessario procedere all’attivazione dei Servizi oggetto di affidamento a
partire dalla data di ripresa delle attività scolastiche e precisamente dalla data del 7 gennaio
2019;
- all’art. 3 comma 2 del Capitolato Speciale ed all’art. 1 comma 5 del Disciplinare di Gara, è
previsto che [..] 2. L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere, intervenuta
l’aggiudicazione e nelle more di stipula del Contratto, l’esecuzione immediata delle prestazioni
relative ai Servizi di cui al presente Capitolato. In tale caso la Ditta aggiudicataria si impegna,
anche in pendenza di stipula contrattuale, a rispettare tutte le norme e disposizioni previste nel
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.[..];
- l’operatore economico C.T.P. 2003 Consorzio Trasporto Persone, in sede di procedura di gara
ha dichiarato l’incondizionata accettazione delle disposizioni e norme contenute nel Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale, come richiesto all’art. 8 – lettera A) punto A.1) del
Disciplinare di Gara, provvedendo alla trasmissione del Capitolato Speciale firmato in modalità
digitale per conferma di accettazione;
Considerato inoltre che il C.T.P. 2003 Consorzio Trasporto Persone è stato Ditta affidataria del
Servizio di Trasporto Scolastico e servizi ad esso connessi e del Servizio Trasporto Pubblico
Locale rete debole fino alla data del 31 dicembre 2018 (in funzione dell’aggiudicazione disposta
con Provvedimento Dirigenziale n. 702/2014, della procedura attivata con Provvedimento
Dirigenziale n. 477/2014) e che pertanto la richiesta di esecuzione immediata delle prestazioni nel
corso del presente anno scolastico, interviene per garantire la necessaria continuità di
espletamento dei Servizi che, stante la loro natura di pubblico servizio, non possono essere per
alcun motivo interrotti e/o sospesi;
Richiamati:
- gli artt. 29 e 76, del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e succ. mod. ed int. “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int.
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. mod. ed int. “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa”;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e succ. mod. ed int. “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni “
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 e succ. mod. ed int. “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”
Attesa la regolarità tecnica del presente atto nonché la sua rispondenza alla vigente normativa;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa evidenziate, che si intendono qui integralmente richiamate
1) Di prendere atto delle risultanze della procedura di gara svoltesi in data 3 dicembre 2018 e 4
dicembre 2018 di cui ai Verbali del R.U.P. n. 1 del 30/11/2018 e n. 2 del 3/12/2018 approvati con
Provvedimento Dirigenziale n. 1299/2018 e n. 1 del 4 dicembre 2018 dalla Commissione
Giudicatrice, nominata ex art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016 e succ. mod. ed int., ed approvati dal
Responsabile della Stazione Unica Appaltante con Provvedimento Dirigenziale n. 1/2019,
documentazione tutta conservata agli atti d'Ufficio;
2) Di disporre, sotto riserva di legge e nelle more della stipula del contratto, l’aggiudicazione del
Servizio di Trasporto Scolastico e servizi ad esso connessi per gli alunni frequentanti le Scuole
dell'Infanzia, Scuole Primarie e Secondarie di primo grado del Comune di Cortona, nonché del
Trasporto Pubblico Locale rete debole (aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020) [CIG 7630175B97] - con
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riserva per il Comune di Cortona di ripetizione del Contratto alle medesime condizioni contrattuali
ed agli stessi prezzi offerti, per ulteriori due anni scolastici - in favore del C.T.P. 2003 Consorzio
Trasporto Persone, con sede legale in Via Tiziano, 32 – 52100 Arezzo - C.F. / P.Iva 01768330514
- PEC ctp2003@confartigianatoar.it – Consorzio stabile ex art. 45, comma 2 lett. c) che ha
ottenuto un punteggio complessivo di 63,10 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale pari allo
0,01%, sull'importo a base di gara di euro 2.453.961,60, corrispondente ad un importo
complessivo di euro 2.453.716,20, esclusa IVA (prezzo a Km. pari ad euro 1,80 esclusa IVA);
3) Di dare atto che l’aggiudicazione, disposta sotto riserva di legge e nelle more di stipula del
contratto, diventa efficace a seguito del completamento delle procedure di verifica dei requisiti di
ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., dell'art. 83 del D.Lgs.
50 e succ. mod. ed int. e delle dichiarazioni e documentazione presentata in sede di gara;
4) Di disporre l’esecuzione delle prestazioni relative al Servizio Trasporto Scolastico e servizi ad
esso connessi per gli alunni frequentanti le Scuole dell'Infanzia, Scuole Primarie e Secondarie di
primo grado del Comune di Cortona, nonché del Trasporto Pubblico Locale rete debole, a partire
dalla data del 7 gennaio 2019, sulla base delle disposizioni di cui al Capitolato Speciale Descrittivo
e Prestazionale e relativi allegati, nonché dell’offerta tecnico-qualitativa ed economica presentata,
dando atto dell’accettazione espressa da parte del C.T.P. 2003 Consorzio Trasporto Persone;
5) Di rinviare, stante l’articolazione dei Servizi affidati, l’assunzione dei relativi impegni di spesa, ad
un successivo e separato atto;
6) Di trasmettere il presente atto al C.T.P. 2003 Consorzio Trasporto Persone, procedendo alle
comunicazioni previste dal comma 5 dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. nei modi e
tempi indicati dalla normativa vigente;
7) Di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse
anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
succ. mod. ed int. , dall'art.6 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e succ. mod. ed int. e dal Codice di
Comportamento dell’Ente;
8) Di procedere alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e succ. mod.
ed int, entro due giorni dalla data di adozione del presente atto sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente” in assolvimento agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33 e succ. mod. ed int. .
Cortona, 4 gennaio 2019
Il Dirigente dell’Area Amministrativa
Dr. Luca Mazzi

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

