
Comune di Fiumicello Villa Vicentina - Determina n. 144 del 24/04/2019 
 

 
 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

Determinazione nr. 144 Del 24/04/2019     
 

AREA TECNICA 
 

OGGETTO: Procedura per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico - AA. SS. 2018-2023 - 
CIG 7597894C77 - Esclusione della ditta prima classificata e pre-aggiudicazione alla seconda 
classificata  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTO la deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 20 marzo 2019 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-
2021. 

VISTO altresì il provvedimento del Commissario n° 93 del 27.04.2018 avente ad oggetto Art. 169 del D. 
Lgs. 267/2000 - Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2018/2020 
con il quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed affidato ai T.P.O. le risorse e gli 
obiettivi facenti capo a ciascun centro di costo previsti nel Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020. 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 13.02.2019 con il quale si affida al Segretario Comunale, dott.ssa 
Ivana Bianchi, le funzioni di Titolare di Posizione Organizzativa (T.P.O.) dell’Area Tecnica del Comune di 
Fiumicello Villa Vicentina. 

DATO ATTO che, in ossequio ai principi della separazione tra poteri di direzione politica e di 
amministrazione, sono stati conferiti ai funzionari, debitamente individuati, autonomi poteri di gestione, in 
attuazione degli obiettivi individuati dall’organo di governo dell’ente. 

CONSIDERATO inoltre che, in base al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., gli obiettivi di gestione 
compresi nel P.E.G. costituiscono strumento di pianificazione delle risorse finanziarie ed umane, e vanno a 
costituire il budget assegnato a ciascun responsabile per il perseguimento degli obiettivi precedentemente 
individuati. 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico – operative 
declinate nei DUP 2018-2020 del Comune di Fiumicello Villa Vicentina. 

DATO ATTO che, nell’ambito della procedura per la verifica della congruità dell’offerta della ditta prima 
aggiudicataria Autoservizi Bevilacqua di Bevilacqua Mario s.r.l., questo Comune ha ricevuto, in data 8 aprile 
2019, in risposta a un quesito precedentemente sottoposto, il parere espresso in data 5 aprile 2019 
dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine – Pordenone, Sede di Udine (allegato sub a) ). 

PRESO ATTO che l’ispettorato afferma nel parere che “Fermo restando che, in linea di principio, 
l’applicazione di un determinato CCNL rientra comunque nelle prerogative dell’imprenditore e nella libertà 
negoziale delle parti, è in ogni caso imprescindibile che lo stesso sia coerente con l’oggetto dell’appalto 
posto in gara” e conclude evidenziando che il CCNL Metalmeccanici Artigiani non disciplina in alcun modo 
il settore del trasporto di persone. 

DATO ATTO che, in data 10 aprile 2019, il detto parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro – Sede di 
Udine è stato inoltrato al legale rappresentante della ditta Autoservizi Bevilacqua di Bevilacqua Mario s.r.l., 
con invito a produrre le proprie controdeduzioni. 
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CHE in data 19 aprile 2019 è pervenuta nota a mezzo PEC prot. n. 5655 contenente tali controdeduzioni e 
che per il principio della immodificabilità dell’offerta, le stesse non possono essere accolte poiché l’offerta 
può essere modificata, successivamente all’apertura delle buste di gara, solo per mero errore materiale. 

Alla luce di quanto sopra, considerato che la ditta Autoservizi Bevilacqua di Bevilacqua Mario s.r.l., che 
svolge quale attività principale quella di officina meccanica, ha formulato la propria offerta economica, 
risultata la più conveniente, sulla base del CCNL Metalmeccanici Artigiani, il RUP ritiene di disporre 
l’esclusione della suddetta ditta per aver presentato un’offerta incongrua in quanto basata su un CCNL non 
coerente con l’oggetto dell’appalto e di procedere alla modifica della pre-aggiudicazione a favore della ditta 
FDM TOURS s.r.l. di Mazzolini Giorgio, con sede in Fiume Veneto (PN), seconda classificata, riservandosi 
di effettuare i dovuti controlli di legge. 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli 
atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della 
Legge 07.08.1990, n. 241. 

VISTA la Legge n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi e s.m.i.. 

VISTA la Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso. 

Per quanto sopra espresso 
D E T E R M I N A  

 
1. DI PRENDERE atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate; 

2. DI PROCEDERE, per i motivi espressi nelle premesse, all’esclusione dalla procedura di affidamento 
del servizio di trasporto scolastico per gli aa.ss. 2018/2023 della ditta Autoservizi Bevilacqua di 
Bevilacqua Mario s.r.l., per aver presentato un’offerta incongrua in quanto basata su un CCNL non 
coerente con l’oggetto dell’appalto. 

3. DI PROCEDERE, altresì, alla modifica della pre-aggiudicazione a favore della ditta FDM TOURS s.r.l., 
seconda classificata, riservandosi di effettuare i dovuti controlli di legge, subordinando la successiva 
aggiudicazione definitiva all’esito positivo dei suddetti controlli; 

4. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n° 174. 

5. DI ATTESTARE ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla 
presente determinazione; 

6. DI DARE ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento 
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come 
previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241; 

7. [--_Hlk7012985--]DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 
della L.R. 08.04.2013, n° 5, omettendo i dati indentificativi delle persone, in ottemperanza al principio 
della minimizzazione delle informazioni riferibili alle persone previsto dalla vigente normativa in 
materia di privacy. 

8. DI COMUNICARE la presente alla ditta Autoservizi Bevilacqua di Bevilacqua Mario s.r.l. 

 
 
 Il Responsabile 
 F.to Dott.ssa Ivana Bianchi 
 



Comune di Fiumicello Villa Vicentina - Determinazione n. 144 del 24/04/2019 

 
 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

144 24/04/2019 AREA TECNICA 24/04/2019 

 
 

OGGETTO: Procedura per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico - AA. SS. 2018-
2023 - CIG 7597894C77 - Esclusione della ditta prima classificata e pre-aggiudicazione alla 
seconda classificata  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 03/05/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
18/05/2019. 
 
Addì 03/05/2019 IL RESPONSABILE 
 F.to Ornella Rigonat 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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