
 AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

DETERMINAZIONE N° 658 DEL 22/12/2022

OGGETTO:
 PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE RDO SUL MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI RUSSI PERIODO 
07/01/2023 - 31/08/2025 - CIG: 94636692B7 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

REGISTRO DI AREA N°: 142 DEL 22/12/2022

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

                  Firmato digitalmente
SONIA STAMPA



IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamati i seguenti atti:

• Delibera G.C. n. 164 del 20/12/2021 con la quale sono state istituite le Posizioni Organizzative a

decorrere dal 1 gennaio 2022;

• Decreto del Sindaco n. 4 del 28/12/2021 prot. 17298 di conferimento degli incarichi sulle posizioni

organizzative per l’anno 2022;

• Decreto  del  Sindaco  n.  5  del  29/12/2021  prot.  17320  di  nomina  dei  Responsabili  delle  Aree

Comunali e relativi supplenti anno 2022;

• Delibera  C.C.  n.  90  del  20/12/2021  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di

Programmazione 2022-2024;

• Delibera C.C. n. 91 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-

2024 ed i  relativi allegati;

• Delibera G.C. n. 174 del 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione

2022-2024 parte contabile;

Premesso:

che con delibera della Giunta Comunale n. 143 del  27 ottobre 2022 è stato approvato l'atto di indirizzo

relativo al servizio di  trasporto scolastico del Comune di  Russi per il  periodo 07/01/2023 – 31/08/2025,

comprensivo dei seguenti allegati: 

• ANALISI COSTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO – PERIODO 07/01/2023- 31/08/2025;

• PROGETTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE

DI RUSSI PERIODO 07/01/2023 – 31/08/2025 redatto dal RUP ai sensi dell'art. 23, commi 14, 15,

16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

che il contratto d'appalto relativo al  servizio di  trasporto scolastico scadrà il 26/12/2022;

che  con  la  deliberazione  sopracitata  è  stato  approvato  di  procedere  all’esperimento  di  una  procedura

negoziata per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Russi da esperire tramite RDO

(“Richiesta di Offerta”) sulla piattaforma del Mercato Elettronico di M.E.P.A. Gestito da CONSIP, categoria

merceologica  “Noleggio  con  conducente”  cpv  60130000-8  “Servizi  speciali  di  trasporto  passeggeri  su

strada”  ai  sensi  dell’art.  36  comma 2  lett  b)  del  D.lgs  50/2016 e  ss.mm.ii..  con  il  criterio  dell’offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Considerato:

che  con  determina  n.  486  del  28/10/2022  è  stato  approvato  l'Avviso  esplorativo  per  la  raccolta  di

manifestazioni di interesse all'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Russi periodo

07/01/2023 – 31/08/2025;

che  l'Avviso  esplorativo  è  stato  pubblicato  sul  profilo  della  Stazione  Appaltante

http://www.comune.russi.ra.it  nella sezione “amministrazione trasparente”,  nella sezione “Bandi di gara e

appalti”, e sull’Albo Pretorio online, per 15 giorni, dal 28 ottobre 2022 alle ore 12.00 del 12 novembre 2022;

che entro le  ore  12.00  del  12  novembre 2022 è  pervenuta  una  manifestazione di  interesse,  acquisita  al

protocollo dell’Ente con prot. 15339 del 09/11/2022;

Vista  la  determinazione  n.  531  del  21  novembre  2022,  con  la  quale  si  è  approvato  di  procedere

all’esperimento di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune

di Russi per il  periodo 07/01/2023 – 31/08/2025 da esperire tramite RDO (“Richiesta di Offerta”) sulla

piattaforma del Mercato Elettronico di M.E.P.A. gestito da CONSIP, categoria merceologica “Noleggio con

conducente” cpv 60130000-8 “Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada” ai sensi dell’art. 36 comma

2 lett b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell’art.  95,  comma  2,  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  invitando  la  seguente  ditta  che  ha  presentato

manifestazione di interesse nei termini previsti dall’avviso pubblico come sopra descritto a presentare offerta

tramite RDO su M.E.P.A.:

1 COERBUS SOC. COOP. Sede legale: Piazza Cavour, 10 – Lugo (RA)

Dato atto che con la determinazione n. 486 del 28/10/2022 sono state prenotate le seguenti somme sulla Mis.



4 Prog. 6 “Servizi ausiliari all'istruzione” P.d.c.  1.3.2.15.2 Capitolo 13040 “Prestazioni al servizio di

trasporto scolastico”:

Anno 2023

Euro 51.255,60 iva di legge inclusa Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 - Esercizio 2023 (prenotazione

2023/80032);

Anno 2024:

Euro 51.255,60 iva di legge inclusa Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 - Esercizio 2024 (prenotazione

2024/80012);

Anno 2025

Euro 31.703,10 iva di  legge inclusa che  troveranno copertura finanziaria  nel  Bilancio di  Previsione

2023/2025;

Considerato:

- che si è provveduto a invitare la sopraelencata ditta tramite RDO su M.E.P.A. il giorno 24 novembre 2022;

- che il termine per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 12:00 del giorno 09/12/2022;

- entro le ore 12.00 del 09/12/2022, termine perentorio indicato nel bando di gara per la presentazione delle 

offerte, è regolarmente pervenuta n. 1 offerta da parte del seguente operatore economico:

1 COERBUS SOC. COOP. Sede legale: Piazza Cavour, 10 – Lugo (RA)

Richiamata la Determinazione n. 578 del 12/12/2022 con la quale si nominava la commissione giudicatrice 

per la valutazione delle offerte;

Visti i verbali di gara da cui risulta il seguente ribasso offerto e la seguente graduatoria di gara:

1 COERBUS SOC. COOP. Sede legale: Piazza Cavour, 10 – Lugo (RA) -0,1%

Graduatoria di gara

n. Operatore economico Punteggio  offerta

tecnica

Punteggio  offerta

economica 

Punteggio

complessivo

1 COERBUS  SOC.  COOP.  Sede  legale:  Piazza

Cavour, 10 – Lugo (RA)

64,60 10 74,60

Dato atto che l'Ufficio Contratti ha avviato le richieste della certificazione di cui all'art.  80 del D.lgs n.

50/2016 ai vari Enti per la verifica e controllo dei requisiti dichiarati nell’istanza di ammissione e dichiara-

zione sostitutiva unica presentata dall'operatore economico, e alla verifica dei requisiti speciali;

Ritenuto pertanto, preso atto della regolarità delle operazioni di gara, sulla base delle disposizioni vigenti in

materia, di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di aggiudicare il servizio come sotto descritto:

Descrizione Affidataria

Importo  di  aggiu-

dicazione 

(€) iva esclusa

Codice CIG

SERVIZIO  DI  TRASPORTO

SCOLASTICO  DEL  COMUNE

DI RUSSI PERIODO 07/01/2023

– 31/08/2025

COERBUS  SOC.  COOP.  Sede

legale:  Piazza  Cavour,  10  –

Lugo  (RA)  –  P.IVA  e  C.F.

01165290394

€ 133.987,37
94636692B7

Verificata la regolarità dei versamenti contributivi INPS/INAIL da parte della ditta aggiudicataria; 

Preso atto del supporto del Comune di Cervia in materia di procedure di gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii., come definito dall'accordo di collaborazione approvato dal Comune di Cervia con deliberazione

della Giunta Comunale n. 92 del 5/05/2020, e dal Comune di Russi con deliberazione della Giunta Comunale

n. 50 del 7 maggio 2020, accordo sottoscritto in data 21 maggio 2020;



Dato atto inoltre che la scadenza dell'obbligazione è negli anni 2023, 2024 e 2025;

Verificato il rispetto della disciplina in materia di conflitto di interesse, anche potenziale, come disciplinato

dall'art. 6-bis della legge 241/90, dagli articoli 6 e 7 del D.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento

dell'Ente; 

Visti: 

- gli  articoli  107,  151,  183  e  191  del  D.  Lgs.  267/2000,  in  base  al  quale  spettano  ai

Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;

- lo Statuto dell'Ente;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- l'art. 16 del Regolamento di Organizzazione;

- l'organigramma dell'Ente;

- il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

di approvare i verbali di gara relativi all'aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico del Comune di

Russi per il periodo 07/01/2023 – 31/08/2025 esperita tramite RDO (“Richiesta di Offerta”) sulla piattaforma

del Mercato Elettronico di M.E.P.A. Gestito da CONSIP, ategoria merceologica “Noleggio con conducente”

cpv 60130000-8 “Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del

D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,

comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

di affidare il servizio di del servizio di trasporto scolastico del Comune di Russi per il periodo 07/01/2023 – 

31/08/2025 alla COERBUS SOC. COOP. Sede legale: Piazza Cavour, 10 – Lugo (RA) – P.IVA e C.F. 

01165290394, all'importo complessivo di aggiudicazione di € 121.806,70  oltre ad IVA di legge (10% ovvero

euro 12.180,67 per un totale di euro 133.987,37);

di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso di tutti i requisiti auto certifi-

cati dalla aggiudicataria in sede di gara ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016;

di impegnare le seguenti spese come indicato nel prospetto riepilogativo contabile allegato alla presente de-

terminazione come segue:

Anno 2023

Euro 46.516,40 oltre ad IVA 10% (4.651,64) = 51.168,04 Mis. 4 Prog. 6 “Servizi ausiliari all'istruzione”

P.d.c. 1.3.2.15.2 Capitolo 13040 “Prestazioni al servizio di trasporto scolastico” del  Piano Esecutivo di

Gestione 2022/2024 - Esercizio 2023 – scadenza obbligazione 2023;

Anno 2024

Euro 46.516,40 oltre ad IVA 10% (4.651,64) = 51.168,04 Mis. 4 Prog. 6 “Servizi ausiliari all'istruzione”

P.d.c. 1.3.2.15.2 Capitolo 13040 “Prestazioni al servizio di trasporto scolastico” del  Piano Esecutivo di

Gestione 2022/2024 - Esercizio 2024 – scadenza obbligazione 2024;

Anno 2025

Euro 28.773,90 oltre ad IVA 10% (2.877,39) = 31.651,29 che saranno stanziati in sede di predisposizione

nel  bilancio  di  previsione  2023/2025  -  Esercizio  2025;  nel  rispetto  del  principio  contabile  applicato

concernente la contabilità finanziaria (punto 5 "Impegno di spesa  e regole di copertura finanziaria della

spesa), il relativo impegno viene assunto in quanto la spesa corrente è relativa a un contratto che prevede

prestazioni periodiche;

di ridurre le prenotazioni a seguito del ribasso di gara come prospetto riepilogativo contabile allegato;

di  disporre  la  trasmissione  del  presente  atto,  unitamente  ai  verbali  di  gara,  all'operatore  economico

partecipante ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.lgs 50/2016 e la sua pubblicazione all’albo pretorio on line

e sul “Profilo del committente” del Comune di Russi;



ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell’art. 183 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 il presente provvedimento

diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della

spesa.



Oggetto della determinazione:

PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE RDO SUL MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO DEL COMUNE DI RUSSI PERIODO 07/01/2023 - 31/08/2025 - CIG: 94636692B7 - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

1 -87,56 13040 0 PRESTAZIONI AL SERVIZIO 
TRASPORTO SCOLASTICO

Anno Impegno Sub Piano dei Conti Siope

 1 3 2 15 2 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

2 -87,56 13040 0 PRESTAZIONI AL SERVIZIO 
TRASPORTO SCOLASTICO

Anno Impegno Sub Piano dei Conti Siope

 1 3 2 15 2 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

3 51.168,04 13040 0 PRESTAZIONI AL SERVIZIO 
TRASPORTO SCOLASTICO

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 1 3 2 15 2 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

2559 CO.E.R.BUS SOC.COOP A R.L. 94636692B7

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

4 51.168,04 13040 0 PRESTAZIONI AL SERVIZIO 
TRASPORTO SCOLASTICO

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 1 3 2 15 2 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

2559 CO.E.R.BUS SOC.COOP A R.L. 94636692B7



Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183  
comma 7 del D.lgs 267/00

Russi, 22/12/2022

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente
Omar Laghi



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Russi il    per 
restarvi quindici giorni  consecutivi  ai sensi dell’Art.  124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Russi,  Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Matteo Montalti


