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OGGETTO : 

AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VITA S.P.A. DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER 

GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 - CIG 927734641C. IMPEGNO DI 

SPESA.           

 

 



OGGETTO: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VITA S.P.A. DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI 

ANNI SCOLASTICI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 - CIG 927734641C. IMPEGNO DI SPESA.           

 

IL SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE 

 

VISTE: 

-  la deliberazione della Giunta n. 72 del 31.05.2022 avente ad oggetto “Appalto del servizio di 

trasporto scolastico per gli anni scolastici 2022/23 – 2023/2024 e 2024/2025. Approvazione 

capitolato speciale di appalto ai fini dell’indizione della gara per l’affidamento del servizio”; 

-  la determina n. 230 del 15.06.2022, parzialmente modificata dalla determina n. 282 del 21.07.2022, 

con le quali, tra l’altro, è stata approvata la procedura per l’espletamento della gara di cui al punto 

precedente, che prevedeva la presentazione della candidatura da parte dell’operatore economico 

tramite manifestazione di interesse e la successiva partecipazione alla procedura negoziata di coloro 

che si erano dimostrati interessati; 

 

RICHIAMATO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale (decreto semplificazioni)”, convertito con legge 120/2020 ed in particolare l’art. 1, commi 1 e 2, 

che prevede, per affidamenti fino al 30.06.2023 deroghe al Codice dei contratti pubblici ed in particolare 

all’art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016; 

 

RICHIAMATO ancora il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del piano nazionale di rilancio e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure (c.d. decreto semplificazioni 2021)”, ed in particolare l’art. 51, che, per gli appalti sotto 

soglia, dispone: 

- l’efficacia delle norme di semplificazione del D.L. 76/2020 al 30 giugno 2023; 

- la possibilità di procedere ad affidamenti diretti di servizi e forniture fino a 139 mila euro; 

 

VISTO il testo vigente del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici, ed in particolare: 

- l’art. 32, che, al comma 2, stabilisce che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

- l’art. 32 che, al comma 14, stabilisce che il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico 

notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione 

appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o 

mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non 

superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli 

altri Stati membri; 

- l’art. 37 che, al comma 1, fa salvo l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

prevedendo la possibilità di procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 

servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore ai 150.000,00 euro 

nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza e dai soggetti aggregatori; 



 

PRESO ATTO che la base d’asta del servizio in argomento ammonta ad Euro 67.080,00 e che pertanto, nel 

rispetto di quanto previsto dalla sopra richiamata normativa, la manifestazione di interesse e la 

successiva procedura negoziata sono state esperite sulla piattaforma telematica della Regione Valle 

d’Aosta denominata “PLACE VDA – mercato elettronico della Valle d’Aosta”; 

 

DATO ATTO, che la procedura di gara esperita tiene conto dei principi definiti dall’articolo 30, comma 1, 

del codice: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

 

CONSIDERATO che ha presentato manifestazione di interesse nel termine delle h. 12:00 del 05.08.2022 la 

sola ditta VITA S.p.A. con sede in Arnad (AO) e che la stessa è stata invitata alla procedura negoziata ai 

sensi del combinato disposto dall’art. 36, comma 2 lett. b) e comma 9-bis, dall’art. 97, comma 8 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 1, comma 2 e 3 del D.L. 76/2020 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che entro le h. 10:00 del 18.08.2022, termine di presentazione dell’offerta, è pervenuta 

l’offerta da parte della ditta VITA S.p.A. (agli atti dell’Ufficio Gare) con sede in Arnad, Via Nazionale n. 10 – 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00035670074, ammontante ad Euro 66.048,00 (I.V.A. esclusa) per l’intero 

periodo pari ad Euro 128,00 per le 2 corse giornaliere, con un ribasso dell’1,5385% sul prezzo posto a 

base di gara; 

 

PRESO ATTO che è possibile richiedere alla Centrale Unica di Committenza se l’operatore economico 

abilitato al Me.VA. ed aggiudicatario della procedura di gara risulta essere stato soggetto al controllo a 

campione ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i.,; 

 

RILEVATO che dalla verifica effettuata dalla centrale unica di committenza della Valle d’Aosta non sono 

state rilevate irregolarità in capo alla Ditta VITA S.p.A., come risulta da comunicazione acquisita al 

protocollo dell’Ente in data 18/08/2022 n. 8929; 

 

RILEVATO, inoltre, che sono state espletate le verifiche dei requisiti di idoneità e capacità, ovvero: 

a) Idoneità professionale: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali (art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

b) Capacità economica e finanziaria: attestazione di un fatturato specifico nel settore di attività oggetto 

del servizio pari ad almeno l’importo a base d’asta, calcolato negli ultimi tre esercizi finanziari. (art. 83, 

comma 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.) 

c) Capacità tecniche e professionali: svolgimento negli ultimi tre esercizi finanziari di almeno un servizio 

analogo a quello in argomento (art. 83, commi 6 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
 

e che le stesse sono risultate regolari; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla formale aggiudicazione definitiva ed efficace in capo alla ditta VITA 

S.p.A. con sede in Arnad, Via Nazionale n. 10 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00035670074 ed ai relativi 

impegni di spesa; 

 



VISTI: 

- la l.r. 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle Autonomie in Valle d’Aosta”, 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”, parte II “Ordinamento finanziario e contabile”, 

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 24.07.2017, 

- VISTO il regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei 

sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

45 del 29-11-2019; 

 

VISTO il D.U.P. e il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022/2024, approvati con deliberazioni 

del Consiglio comunale nn. 9 e 10 del 10.03.2022, e le successive variazioni ed integrazioni; 

 

CONSIDERATO che “tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a 

entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è 

perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza”, e che “la scadenza 

dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile”, 

 

PRESO ATTO: 

- di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di 

cassa, ai sensi dell’art. 183, c. 8 del d.lgs. 267/2000; 

- che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000;  

- che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31 dicembre degli anni 2022, 2023 e 2024 ed entro il 30 

giugno 2025; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate per far parte 

integrante e sostanziale del presente atto: 
 

1. DI AGGIUDICARE alla ditta VITA S.p.A. con sede in Arnad, Via Nazionale n. 10 – Codice Fiscale e 

Partita I.V.A. 00035670074 il servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2022/2023 – 

2023/2024 e 2024/2025 per un importo di Euro 66.048,00 (I.V.A. esclusa) pari ad Euro 128,00 (I.V.A. 

esclusa) per le 2 corse giornaliere – CIG 92773464AC. 

 

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 72.652,80 (I.V.A. 10% inclusa) sul bilancio di previsione 

pluriennale 2022/2024– M/P 04.06 – voce 6.1.07.02 codice 1030215002 secondo la seguente 

ripartizione 

- Euro   9.574,40 anno 2022 (settembre-dicembre 2022) 

- Euro 24.780,80 anno 2023 (intero anno) 

- Euro 24.217,60 anno 2024 (intero anno) 

- Euro 14.080,00 anno 2025 (gennaio-giugno 2025) 

 



3. DI DARE ATTO che l’impegno per l’importo di Euro 14.080,00 per l’annualità 2025 verrà assunto a 

seguito di stanziamento e approvazione del bilancio per l’annualità in argomento. 

 

4. DI PRENDERE ATTO che a decorrere dall’inizio del secondo anno di servizio gli importi saranno 

annualmente soggetti ad adeguamento ISTAT come previsto dall’art. 6 del Capitolato speciale 

d’appalto. 

 

5. DI STABILIRE che alla liquidazione delle somme di cui sopra si provvederà ai sensi delle disposizioni di 

legge vigenti, previa ricezione di regolare fattura. 

 

6. DI DARE ATTO che la Ditta dovrà: 

- assumersi, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi 

dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e dovrà trasmettere al Comune di Pont-Saint-Martin il 

proprio conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del medesimo 

sopracitato articolo su cui effettuare i versamenti; 

- osservare le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti degli enti locali di 

cui all’art. 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, approvato con deliberazione 

della Giunta comunale n. 195 del 18 dicembre 2013, a pena di risoluzione del contratto; 

- rispettare il Patto di integrità in applicazione del piano per la prevenzione della corruzione, 

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 3 maggio 2016, impegnandosi al 

rispetto di tutte le disposizioni del suddetto Piano agendo in conformità ai principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza. 

 

7. DI PRECISARE che ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) il Comune di Pont-Saint-Martin, 

in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali, forniti di norma dall’interessato, 

sono trattati nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nell’ambito del procedimento di cui 

all’oggetto, con strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza degli stessi. I dati saranno comunicati o diffusi in adempimento di obbligo di legge, 

regolamento o normativa comunitaria. L’interessato del trattamento può esercitare i diritti previsti 

dal Regolamento UE 2016/679, cui si rinvia. (Link all’informativa 

https://www.comune.pontsaintmartin.ao.it/privacy-e-cookies/). 

 

8. DI DARE ATTO altresì: 

- di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti 

di cassa, ai sensi dell’art. 183, c. 8 del d.lgs. 267/2000, 

- che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000, 

- che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31 dicembre degli anni 2022, 2023 e 2024 ed entro il 30 

giugno 2025. 

 

9. DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al 

responsabile del Servizio Finanziario per l’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, 

ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000. 



 

10. DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Pont-Saint-

Martin, in applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

 

 

IL SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE  

(D.ssa CLAPASSON Paola Maria) 
 

 

 



GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

ai sensi dell’art. 183, comma 7, TUEL  

 

Si dichiara di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull’equilibrio 

finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a 

norma dell’art. 183, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) 

comportante un impegno pluriennale di spesa: 

 Cod MECC  

CIG Anno Imp Codice Macroagg Voce Cap. Art. Importo € 

927734641C 2022 647 04061 103 10702 10702 6 9.574,40 

927734641C 2023 647 04061 103 10702 10702 6 24.780,80 

927734641C 2024 647 04061 103 10702 10702 6 24.217,60 

927734641C 2025 647 04061 103 10702 10702 6 14.080,00 

 

 

Pont-Saint-Martin, 19/08/2022 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

 D.ssa CLAPASSON Paola Maria 

 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente determinazione viene affissa in copia all’albo pretorio on line del sito web del 

Comune il 23-ago-2022 e rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi (web: 1005). 

Pont-Saint-Martin li 23-ago-2022 

 IL SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE  

  D.ssa CLAPASSON Paola Maria  

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

E’ copia conforme all’originale in formato digitale. 

  

  

 F.to  

 


