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MAGRI ENRICO 
 

 



 
 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo 18.8.2000 n.267 ; 
VISTO lo Statuto Comunale, il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi ; 
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità ; 
VISTO il decreto del Sindaco n. 10907 del 31/12/2009 con il quale è stata   attribuita al 
sottoscritto la  responsabilità   dei servizi amministrativi; 
VISTA  la deliberazione C.C. n. 30 del 06/11/2013 con cui veniva approvato il Bilancio 
di Previsione  per l'anno 2013;  
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 93 del 1 3/11/2013 avente ad oggetto 
approvazione PEG per l’esercizio 2013; 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio CUA n. 29 del 10/12/2013 con la quale 
si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria del servizio di trasporto scolastico degli  alunni 
della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e Secondaria di secondo grado  
alla costituenda R.T.I. tra Tiemme S.p.A (capogruppo) con sede in Arezzo Via Guido Monaco, 
37 e la società Idelviaggi di Biagi Luigi & C. sas con sede in Castell’Ottieri  Via Santa Maria, 42, 
con un ribasso offerto dello 0,60% corrispondente ad un importo contrattuale di €. 118.665,00 
(IVA esclusa); 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in 
materia e sono pertanto regolari;  
RAVVISATA l’urgenza e l’indiferibilità di garantire il servizio di cui trattasi, in pendenza 
dell’acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione e 
l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui al D.L.gs. 163/2006 e ss.mm.ii., in 
quanto l’interruzione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che la prestazione è 
destinata a soddisfare; 
DATO ATTO che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., una volta effettuate le verifiche del possesso dei requisiti di ordine 
generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, da parte della ditta aggiudicataria;  
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni di cui in premessa:  
Di aggiudicare in via definitiva la gestione del servizio di trasporto scolastico  per gli alunni  
della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e Secondaria di secondo grado  
alla costituenda R.T.I. tra Tiemme S.p.A (capogruppo) con sede in Arezzo Via Guido Monaco, 
37 e la società Idelviaggi di Biagi Luigi & C. sas con sede in Castell’Ottieri  Via Santa Maria, 42, 
dando atto che ai sensi dell’art. 11, comma 8 e 11, del D.Lgs. 163/2006 il contratto è sottoposto 
alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli 
previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori;  
 
Di procedere, per i motivi di cui in premessa, all’esecuzione anticipata del contratto ai sensi 
dell’art. 11, c. 12, del D. L.gs. n.163/2006 per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, 
stante l’urgenza di garantire il servizio di cui trattasi, dal giorno 01/01/2014, tramite la 
costituenda R.T.I. tra Tiemme S.p.A (capogruppo) con sede in Arezzo Via Guido Monaco, 37 e 
la società Idelviaggi di Biagi Luigi & C. sas con sede in Castell’Ottieri  Via Santa Maria, 42, in 
pendenza dell’acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di 
ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui al D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii.;  
 
Di dare atto che il servizio verrà svolto con le modalità offerte in gara dalla costituenda R.T.I. tra 
Tiemme S.p.A (capogruppo) con sede in Arezzo Via Guido Monaco, 37 e la società Idelviaggi di 
Biagi Luigi & C. sas con sede in Castell’Ottieri  Via Santa Maria, 42 ; 
 
Di impegnare la somma necessaria per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico  per 
gli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e Secondaria di 



secondo grado che frequentano l’Istituto Umberto I° di Pitigliano Sezione di Sorano per il 
periodo 01/01/2014 – 30/06/2014, al capitolo 17330 del bilancio pluriennale 2014, per un 
importo presunto di Euro 118.665,00;  
 
Di formalizzare l’esecuzione anticipata della prestazione in oggetto, nei termini stabiliti nel 
presente provvedimento, mediante trasmissione del presente atto alla ditta aggiudicataria;  
 
Di rimandare la stipula del contratto secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 9, 10 e 11, del 
D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.  
 
 
 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to MAGRI ENRICO 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


