
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
 

 COMUNE  DI  TOANO 
Provincia di Reggio Emilia 

 

 DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 UNITA’ ORGANIZZATIVA CONTABILE 

UFFICIO SCUOLA 
 
 

 

OGGETTO:  SERVIZIO   DI    TRASPORTO SCOLASTICO E RELATIVO SERVIZIO DI 
SORVEGLIANZA ALUNNI PER l’A.S. 2016/17  -  PROCEDURA C.I.G. N.676903720B  -  
 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  -  PROVVEDIMENTI. 
 

               

L'anno duemilasedici  il giorno cinque  del mese di novembre (05.11.2016) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

      RICHIAMATA la Determina del Responsabile dell’U.O. Contabile - Uff. Scuola  n.1-51 
del 28.07.2016 avente ad oggetto l’approvazione del capitolato speciale d’appalto, la 
lettera invito, schema di contratto, atti e documenti conseguenti per l’affidamento in 
economia del servizio di  trasporto scolastico  e   del   relativo   servizio    di   sorveglianza  
alunni per l’anno  scolastico 2016/17 - periodo 15/09/2016 – 30/06/2017 (determina  a 
contrarre – CIG n. 676903720B); 
 

     RICHIAMATA  la Determina del Responsabile dell’U.O. Contabile Uff. Scuola n.62 del 

24/08/2016 con la quale si è approvato il verbale di gara redatto in data 24/08/2016 dalla 

Commissione Giudicatrice, nominata con Determina del Responsabile del Servizio n.1-61 

del 24.08.2016, durante le operazioni di selezione delle offerte pervenute  per 

l’affidamento  della gestione dei servizi di cui sopra;  

PRESO ATTO che dai provvedimenti di cui al precedente punto è emerso che la 
ditta G.A.M. Trasporti di Gilioli Giuseppe & C. Srl con sede in Cavola di Toano (RE) - Via 
E. Fermi n.1/A - P. IVA n.01741020356,  ha ottenuto l’aggiudicazione provvisoria del 
servizio trasporti per l’A.S. 2016-17; 

 VISTA la documentazione pervenuta agli atti con prot. n. 4627 del 10/09/2016 per 
la verifica dei dati inseriti nell’autocertificazione presentata dalla ditta GAM Trasporti di 
Gilioli Giuseppe & C. Srl con sede in Cavola di Toano (RE) - via E. Fermi n.1/A, risultata 
vincitrice della procedura di selezione di cui sopra; 

 

N . 230 / Reg. Generale      N. 1  -  81     / Reg. Servizio  

 



           CONSIDERATO che l’importo di aggiudicazione della gara risulta essere di €  
197.079,94 (Iva escl.) (che diventano € 197.080,00 a seguito degli arrotondamenti per la 
fatturazione)  - pari a complessivi  € 218.810,00 (Iva inclusa)  - e che risulta necessario 
provvedere all’aggiudicazione definitiva del servizio  

        DATO ATTO che l’importo di cui viene  suddiviso nei seguenti servizi: 
- Trasporti scolastici: €.198.252,20 (iva 10% inclusa); 
- Sorveglianza alunni scuole dell’infanzia: € 16.611,00 (iva 22% inclusa); 
- Sorveglianza alunni con particolari necessità: € 3.946,80 (iva 22% inclusa);  

         CONSIDERATO che nulla osta  alla conclusione del procedimento in questione, con 
l’affidamento  in via definitiva del servizio di trasporto scolastico per il periodo 15.09.2016 
– 30.06.2017 alla Ditta GAM Trasporti di Gilioli Giuseppe & C. Srl con sede in Cavola di 
Toano (RE) - via E. Fermi n.1/A, P. IVA n.01741020356, nella persona del legale 
rappresentante sig. Gilioli Giuseppe, Cod. Fisc. GLLGPP57L26L969Y;            

        RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.11 del 29.04.2016 ad oggetto “Approvazione 
Bilancio di previsione 2016/2018 Nota integrativa e presentazione DUP 2016/2018”  
immediatamente eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni legislative; 

       RICHIAMATA la delibera di G.C. n.32 del 30.04.2016 con la quale si approva il Piano 
delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) per l’anno 2016 e con cui l’organo esecutivo 
autorizza l’effettuazione delle spese; 

        VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.21 del 
03.04.1996, reso esecutivo dal CO.RE.CO. di Bologna nella seduta del 22.04.1996 
n.11714/47656; 
 

        VISTO il Provvedimento Sindacale n.8 del 31.12.2015 con il quale vengono 
confermate per l’anno 2016 le posizioni organizzative, relativamente alla nomina del 
Responsabile dell’Unità Organizzativa Contabile; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
      VISTO il D.Lgs n.50/2016 Nuovo Codice Appalti Pubblici; 

 

DETERMINA 
 

 

1) Di procedere, per i motivi di cui in premessa e qui integralmente richiamati, 
all’aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto scolastico per il periodo 15.09.2016 – 
30.06.2017 alla ditta GAM Trasporti di Gilioli Giuseppe & C. Srl, con sede a Cavola di 
Toano – RE, Via E. Fermi n.1/A, P. IVA n.01741020356, nella persona del legale 
rappresentante sig. Gilioli Giuseppe - C.F. GLLGPP57L26L969Y, per un corrispettivo di € 
197.079,94 (iva esclusa) – (che diventano complessivi  € 197.080,00 per effetto degli 
arrotondamenti per la fatturazione)  ;             

2) Di procedere alla stipula del relativo contratto, secondo lo schema approvato con 
determina n.1-51 del 28.07.2016 in premessa richiamata, stabilendo che il Responsabile 
del Servizio Finanziario procederà alla sottoscrizione in nome, per conto e nell’esclusivo 
interesse dell’Ente; 



 
 

 
3) Di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Toano,05/11/2016 

                                            

                                                       

 

                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     F.to      ( Spadazzi Dott. Luciano  ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

    Parere    FAVOREVOLE    attestante  la  regolarità  tecnica e  la correttezza  dell’azione 

    amministrativa    ai sensi  dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 

    Toano lì, 05/11/2016 

                   IL RESPONSABILE  DELL’U.O. CONTABILE 

                                                                F.to                Spadazzi dott. Luciano 
  

 

   PARERE  E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
    Parere FAVOREVOLE  di regolarità contabile  e VISTO  attestante la copertura finanziaria 

    della spesa  ai sensi  dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.        

     

     Toano lì, 05/11/2016                          Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                                                   F.to         Spadazzi dott. Luciano   
                                                                                      

 

 

    

     Il presente provvedimento, esecutivo  ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs.  n. 267/2000 

     e s.m.i. viene trasmesso,  in data  10.11.2016  a: Sindaco, Segretario Comunale,  

     Responsabile Servizio Finanziario.     

   

                                                                                 Il Responsabile dell’U.O.Contabile  

 F.to   Spadazzi dott. Luciano   

  

 

     Reg.Pubbl. n. 592  

 

    Copia della presente  determinazione,   viene    pubblicata  per quindici giorni consecutivi, 

    dal    10 novembre 2016    al  25  novembre 2016 ,  nel  sito   web istituzionale  di  questo  

    Comune accessibile al pubblico,  come prescritto  dall’art.  32,   comma 1,  della  legge 18  

    giugno 2009, n. 69. 

      

     Toano lì,  10.11.2016  

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                         F.to         Moschetta Dott.ssa Marilia 
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