Comune di Bagnatica
Provincia di Bergamo
Ente capofila per l’esercizio associato della funzione e dei servizi relativi a edilizia scolastica, organizzazione
e gestione dei servizi scolastici dei Comuni di:
(art. 19 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012 n. 135)

Bagnatica

Cavernago

Costa di Mezzate

Montello

Torre de’ Roveri

ESITO GARA
Codice CUP : F49B14000050004
Codice CIG : 5668506720

OGGETTO: Gara per l’affidamento del Servizio di trasporto scolastico aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e
2016/2017 dei Comuni associati (l’appalto originario riguarderà i Comuni di Bagnatica, Montello e Torre de’
Roveri). ESITO GARA.
Con riferimento a quanto in oggetto, la presente per informare che, attesa la propria determinazione n. 166
del 08.08.2014, il sottoscritto ha provveduto all’aggiudicazione dell’appalto per il servizio di trasporto
scolastico aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 dei Comuni associati, facendo proprie le risultanze dei
verbali di gara della commissione nominata con propria determinazione n. 85 del 30.04.2014, all’R.T.I.
Trasporto Scolastico Sottocorna/Maver partecipato dalle ditte Autoservizi Sottocorna S.r.l. di Costa di
Mezzate (BG) e Maver Viaggi S.n.c. di Scanzorosciate (BG), che ha presentato l’offerta economica più
vantaggiosa, dando atto che:
−

−

per il Comune di Bagnatica, che con deliberazione n. 28 del 05.08.2014 ha provveduto ad approvare
il bilancio previsionale d’esercizio 2014 e il bilancio pluriennale 2014/2016, l’aggiudicazione è da
considerarsi a tutti gli effetti esecutiva ed efficace, trovando piena e rispondente copertura
finanziaria in capo agli strumenti di programmazione economico-finanziaria appena descritti (alle
spese di competenza dell’esercizio 2017 verrà data opportuna copertura con l’approvazione del
bilancio pluriennale 2015/2017);
per i Comuni di Montello e di Torre de’ Roveri, che alla data odierna non hanno ancora provveduto
ad approvare il bilancio previsionale d’esercizio 2014 e il bilancio pluriennale 2014/2016,
l’eseguibilità e l’efficacia della propria determinazione n. 166 del 08.08.2014 è subordinata
all’approvazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria appena descritti (alle
spese di competenza dell’esercizio 2017 verrà data opportuna copertura con l’approvazione del
bilancio pluriennale 2015/2017), e dei successivi atti di gestione con i quali i singoli Comuni, per

quanto di propria competenza, provvederanno ad assumere gli atti di prenotazione/impegno della
spesa in capo al bilancio pluriennale, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000.
L’importo complessivo presunto di spesa su base triennale (aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017)
ammonta a complessivi € 355.200,00 IVA esclusa, così ripartiti fra i Comuni associati:
Comune

Bagnatica
Montello
Torre de’ Roveri
Totale

Importo complessivo senza oneri

Oneri della sicurezza

Importo complessivo con oneri

€ 117.902,52 oltre ad IVA
€ 89.546,22 oltre ad IVA
€ 147.751,26 oltre ad IVA
€ 355.200,00 oltre ad IVA

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 117.902,52 oltre ad IVA
€ 89.546,22 oltre ad IVA
€ 147.751,26 oltre ad IVA
€ 355.200,00 oltre ad IVA

Il Responsabile di Settore
F.to Dr. Sergio Massimiliano Staffiere

