
COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO  

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Determinazione N: 253/GPT del 11/08/2022

Oggetto: APPALTO N. 15/2022 – PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL 
PERIODO 01/09/2022 - 31/08/2026 - CIG 9283640E12
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI TIEMME SPA.



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 60/GSSC del 27/06/2022 sono stati approvati il progetto, il 
Capitolato Speciale d’Appalto ed i relativi allegati per la gara di affidamento del servizio di 
trasporto scolastico per la prestazione ha la durata di quattro anni scolastici, nel rispetto del 
calendario scolastico degli anni 2022\2023 - 2023\2024 - 2024\2025 – 2025/2026, con facoltà 
per la stazione appaltante di rinnovare il contratto per ulteriori quattro anni scolastici agli stessi 
prezzi patti e condizioni;

- con medesima determinazione è stata indetta gara mediante procedura aperta con 
aggiudicazione al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e ciò ai sensi dell’art. 95 
del D.Lgs. 50/2016;

- che il R.U.P., dott.ssa Patrizia Vannini, tramite mail, ha richiesto l’attivazione di tale procedura 
alla U.O di Staff Gare e Contenzioso del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio;

- la gara è stata svolta in modalità telematica con il sistema START (Sistema Telematico 
Acquisti Regione Toscana) che consente totalmente la gestione informatica delle procedure di 
gara in tutte le sue fasi in ottemperanza alle norme comunitarie e nazionali;

- il bando di gara, visto l’art. 216 c.11 del D.L.gs. 50/2016 il quale rinvia all’art.66 c. 7 del D.Lgs. 
163/2006 sulle modalità di pubblicazione delle gare d’appalto, è stato pubblicato come segue:

- sulla G.U.C.E. – invio del 28\06\2022;

- sulla G.U.R.I. il 04/07/2022 n. 77;

- sul Sito Infrastrutture e Trasporti pubblicato il 29/06/2022;

- sul Sito Osservatorio Regionale Sitat Sa il 29/06/2022;

- all’A.O.L. il 20/06/2022 al n. 1039;

- sul Sito del comune di Poggibonsi al seguente indirizzo: www.comune.poggibonsi.si.it

- su n. 4 quotidiani di cui 2 nazionali e 2 locali;

- sulla piattaforma START in data 29/06/2022.

Dato atto che l’importo complessivo del servizio per gli anni scolastici 2022\2026 è stimato in € 
996.000,00 (novecentonovantaseimila\euro), oltre IVA 10%, compresi oneri per la sicurezza pari a 
€ 4.000,00 (quattromila) non soggetti a ribasso, determinato sul prezzo unitario di € 2,47\Km oltre 
0,01 per oneri della sicurezza, secondo il seguente quadro economico di spesa:

- € 2.116.500,00 di cui € 8.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

(oltre iva 10%) importo massimo appalto in caso di ripetizione del servizio (4 anni + 4) ed 
eventuale proroga tecnica di sei mesi;
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- € 996.000,00 di cui € 4.000,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, (oltre iva 10%) 
importo quadriennale (€ 2,49 /KM a base d’asta);

- € 600,00 spese di contributo per ANAC;

- € 504,00 circa, spese per pubblicazione gara (GURI, GUCE, quotidiani, etc,)

- € 3.187,20 Incentivo per funzioni tecniche (Regolamento approvato con delibera G.C. n. 192 
del 11.11.2020).

Dato atto che :

- il bando di gara prevede che le offerte debbano pervenire e registrate al sistema START entro 
il termine perentorio del 28/07/2022 ore 08:30. La seduta di gara per l’ammissione dei 
concorrenti è stata prevista per le ore 9:00 del 28/07/2022;

- come risulta da verbale di procedura aperta n. 15\2022, entro il termine di scadenza sopra 
indicato, è risultata pervenuta una unica offerta: quella di TIEMME spa, che nella seduta del 
28\07\2022 è risultata regolarmente ammessa alle fasi di successive di valutazione dell’Offerta 
tecnica ed economica, totalizzando il seguente punteggio finale:

O.E. concorrente Offerta tecnica Offerta economica Totale

TIEMME SPA 80 20 pari a € 2,47\Km al netto del 
ribasso unico percentuale del 
0,40322%.

100

RITENUTO quindi di poter procedere alla definitiva aggiudicazione a favore di TIEMME SPA con 
sede legale in Arezzo via Guido Monaco 37 P.IVA 02046440513 alle condizioni e prezzi di cui 
all’offerta tecnica ed economica che costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto di 
appalto.

Preso atto della relazione prot. n. 28655 del 10/08/2022 con cui il RUP ha attestato la congruità dei 
costi della manodopera inerente il presente appalto, e ciò ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Dlgs. 
50\2016.

Dato atto che a seguito della aggiudicazione il quadro economico viene ad essere rideterminato 
per come segue:

- € 2.108.000,00 di cui € 8.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, (oltre iva 10%) 
importo massimo appalto in caso di ripetizione del servizio (4 anni + 4) ed eventuale proroga 
tecnica di sei mesi e quindi per complessivi € 2.318.800,00;

- € 992.000,00 di cui € 4.000,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, (oltre iva 10%) 
importo quadriennale (€ 2,47 /KM offerto in sede di gara oltre € 0,01 per oneri di sicurezza) e 
quindi per complessivi € 1.091.200,00;

- € 600,00 spese di contributo per ANAC;

- € 1.038,50 (504,00 + 534,50 per pubblicazione avv. Agg) circa,per spese per pubblicazione 
gara (GURI, GUCE, quotidiani, etc,)



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

- € 3.187,20 Incentivo per funzioni tecniche (Regolamento approvato con delibera G.C. n. 192 
del 11.11.2020).

Dato atto che nei confronti del suddetto O.E. sono in atto i controlli sul possesso dei requisiti di 
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016 richiesti 
all’articolo 8 del disciplinare di gara; sono in corso altresì i controlli circa la veridicità delle 
dichiarazioni presentate in sede di offerta.

Visto l’avviso di aggiudicazione all’uopo predisposto dall’Ufficio Gare ed Appalti, avviso che verrà 
pubblicato ai sensi dell’art. 216 c.11 del D.L.gs. 50/2016, con le stesse modalità previste per 
l’avviso di procedura aperta per una spesa di € 534,50 come da preventivo di spesa rimesso dalla 
Soc. Info srl con sede legale in Barletta Via S. Antonio (P.iva 04656100726) incaricata del servizio 
di pubblicazione stesso (CIG Z19376F1CF).

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 
118/2011;

- lo statuto comunale;

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il regolamento comunale di contabilità.

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola 
regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio e 
della necessità di acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000 ed il visto attestante la copertura 
monetaria circa la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza 
pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n° 102/2009.

Ritenuto di provvedere in merito.

DETERMINA

1) Di approvare i verbali di gara relativi alla procedura aperta n. 15/2022 svolta in modalità 
telematica sulla piattaforma START per il “servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 
2022\23, 2023\24, 2024\25, 2025\206” [CIG 9283640E12] eventualmente prorogabili per 
ulteriori anni 4.

2) Di aggiudicare conseguentemente l’appalto del servizio in oggetto, a favore di TIEMME SPA 
con sede legale in Arezzo via Giudo Monaco 37 (P.IVA 02046440513) alle condizioni e prezzi 
di cui all’offerta tecnica ed economica che costituiranno parte integrante e sostanziale del 
contratto di appalto, verso il corrispettivo di € 992.000,00 di cui € 4.000,00 oneri della 
sicurezza, oltre iva 10% importo quadriennale (€ 2,47 /KM offerto in sede di gara oltre € 0,01 
per oneri di sicurezza), e quindi per complessivi € 1.091.200,00.



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

3) Di impegnare a favore di TIEMME spa nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 1.091.200,00 iva 10% 
compresa, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo
/ articolo

Cod. 
DPR 
194/96

Missione/
Programma
/ Titolo

Identificativo 
Conto FIN (V liv. 
piano dei conti)

CP/ 
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2022
€

2023
€

2024
€

2025
€

2026

1870 U.1.03.02.15.002 109.120 272.800 272.800 272.800 163.680

4) Di impegnare a favore della Soc. Info srl con sede legale in Barletta, via S. Antonio (P.iva 
04656100726) la somma totale di € 534,50 [CIG Z19376F1CF] per la pubblicazione 
dell’estratto di avviso di aggiudicazione come descritto in premessa, in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza 
secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo
/ articolo

Cod. mecc. 
DPR 194/96

Missione/
Programma/ 
Titolo

Identificativo Conto 
FIN (V liv. piano dei 
conti)

CP/ 
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2022
€

2023
€

2024
€

1870 U.1.03.02.15.002 534,40

5) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 
(convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che 
precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, 
secondo quanto comunicato dal RUP.

6) Di dare atto che la somma relativa a spese di pubblicazione dell’avviso di gara (pari ad € 
504,00 iva compresa) e dell’estratto di aggiudicazione della presente procedura sulla G.U.R.I. 
(pari ad € 534,50) per un totale di € 1.038,50 dovrà essere rimborsata dall’impresa 
aggiudicataria ai sensi dell’art. 216 comma 11 del Dlgs. n. 50\2016, entro 60 gg 
dall’aggiudicazione, e quindi di accertare nei confronti di Tiemme spa (P.Iva P.IVA 
02046440513) nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modificazioni, la somma complessiva di € 1.038,50 in considerazione dell’esigibilità della 
medesima, imputandola al capitolo di entrata di seguito precisato negli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo
/ articolo

Cod. mecc. 
DPR 194/96

Missione/
Programma/ 
Titolo

Identificativo Conto 
FIN (V liv. piano dei 
conti)

CP/ 
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2022
€

2023
€

2024
€

3700 Tit.3, cat.5 E 3.05.02.03.005 € 1.038,50

7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
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provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio.

8) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente sarà sottoposto al controllo contabile da parte 
del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 
regolarità contabile.

9) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata 
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

10) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

11) Di subordinare l’efficacia della presente determinazione all’esito positivo degli accertamenti 
relativi alla verifica della regolarità delle dichiarazioni presentate all’atto dell’offerta.

Il Dirigente
DISABATO VITO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio informatico del Comune di Poggibonsi.”


