
  

                              
CUC – Centrale Unica di Committenza 

tra i Comuni di Ripi, Pofi, Arnara 
Provincia di Frosinone 

Cap. 03027 P.zza Manara n. 1 –-Tel. 0775/284010 - Fax 354156 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

DEL RESPONSABILE  
 

DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

N.  17   del   18.09.2017 
  

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI RI PI. 
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SEGGIO DI GARA.                                     

CIG: 7165667F75 
 

 

 Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

PREMESSO che:  

- con Deliberazione di C.C. n. 24 del 13.11.2015 è stata approvata la convenzione e il Regolamento per la 
costituzione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di di Ripi, Arnara e Pofi; 

- la convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Ripi, 
Arnara e Pofi è sottoscritta tra gli Enti nella quale è stato individuato quale Comune capo-fila il Comune di 
Ripi; 

-  con Decreto Sindacale n. 4 del 29.05.2017 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Ufficio Unico 
di committenza tra i Comuni di Ripi, Pofi e Arnara, in qualità di Responsabile del Servizio Unico Lavori 
pubblici, manutenzioni, patrimonio immobiliare, Urbanistica, Edilizia ed Ambiente del Comune di Arnara,  
in conformità alla individuazione effettuata dalla Conferenza dei Sindaci della CUC con verbale del 
26.05.2017;  

VISTI:  

Il D. Lgs. 267/2000;  

Il D. Lgs. 50/2016 ( Codice dei Contratti);  

Il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i (norme vigenti nel periodo transitorio);  

La L.R. n.8/2016;  

La L. n. 142/1990 così come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;  

VISTO l’art. 30 del Decreto legislativo n. 267/2000, che dispone che gli Enti Locali il fine di svolgere in 
modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali 



  

vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i 
reciproci obblighi e garanzie; 

RILEVATO che il comma 3 bis dell’art. 33 de D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dispone: 

- i Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione dei lavori, beni e servizi nell’ambito delle 
unioni dei comuni di cui all’art. 342 del D.Lgs. 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito 
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero 
ricorrendo ad u oggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 Aprile 2014, n. 56. 

- In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire i beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di 
acquisto gestiti dalla Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore di riferimento; 

DATO ATTO che ai sensi del Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio Unico di Committenza, ai 
Comuni aderenti spetta l’adozione della determina a contrarre mentre alla CUC la gestione delle procedure di 
gara, relativi all’acquisizione dei lavori, servizi e forniture per la fase che va dal Bando all’aggiudicazione 
definitiva; 

VISTA la Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 12 del 28.07.2017 con 
la quale veniva indetta la gara per i lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. c) e dell’art. 63  del D. Lgs 50/2016, con aggiudicazione secondo l’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. a), del D.lgs n. 50/2016 determinato in base al massimo 
ribasso sull’elenco prezzi; 

VERIFICATO che entro il termine fissato per le ore 13,00 del 28/08/2017 sono pervenute quattro offerte: 
1. Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. s.a.s Via Scrima 110 Boville 

Ernica (FR); 
2. Realitours s.r.l. di Reali Mario Via Campello 19/A Alatri ( FR); 

tutte ammesse all’apertura delle successive buste;   

VISTI i verbali di gara in data 11/09/2017 e in data 13/09/2017, allegati alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO che le operazioni di gara sono state espletate presso la CUC e si sono concluse con la proposta di 
aggiudicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 a favore del seguente 
concorrente: 
-   Realitours s.r.l. di Reali Mario Via Campello 19/A Alatri ( FR); 
 
RICHIAMATO il verbale di gara n. 2 del 13/09/2017 con il quale il Seggio di gara rinvia il verbale al 
Responsabile del Procedimento della stazione appaltante - Comune di Ripi per la sua approvazione ai sensi 
dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
RITENUTO che le procedure di gara, così come risultanti dai relativi verbali, siano corrette e condivisibili; 
 
DATO ATTO che ai sensi della convenzione per l'istituzione in forma associata della CUC, il Comune di 
Ripi, in qualità di Ente capofila, provvede alla verifica di quanto autocertificato dalla ditta aggiudicataria in 
sede di gara al fine di rendere successivamente efficace l'aggiudicazione definitiva; 
 
DATO ATTO inoltre che, ai sensi della normativa vigente in materia di certificazioni, le autodichiarazioni 
presentate dal concorrente potranno essere verificate d'ufficio attraverso le banche dati digitali delle 
amministrazioni competenti; 
 
ATTESO che l'aggiudicazione è approvata con riserva di decadenza dai benefici e di revoca, ai sensi dell'art. 
75 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 252/1998, nel caso emergano, anche 
successivamente, dichiarazioni non veritiere; 
 
VISTO il D.Lgs.18.08.2000 n. 267; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati: 



  

1. Di prendere atto dei verbali di gara n. 1 del 11/09/2017 , n. 2 del 13/09/2017, resi dal Seggio di 
Gara per “Servizio trasporto scolastico comune di Ripi “- CIG: 7165667F75 dando atto che tali 
verbali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di approvare la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016a 
favore della ditta: 
  - Realitours s.r.l. di Reali Mario Via Campello 19/A Alatri ( FR); 
per aver presentato l'offerta le seguenti offerte: 

_ - 1,35% (unovirgolatrentacinquepercento) pari ad una offerta di servizio per l’importo di € 
181.381,84 (Euro centoottantunomilatrecentoottantuno/84); 

3. Di trasmettere i verbali citati al punto 1. unitamente al presente provvedimento al Responsabile 
del Procedimento della stazione appaltante - Comune di Ripi per l'aggiudicazione definitiva ai sensi 
dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 

4. Di dare atto che per effetto della convenzione per l'istituzione in forma associata della CUC, la 
stessa provvederà alla verifica di quanto autocertificato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara al 
fine di rendere successivamente efficace l'aggiudicazione definitiva proposta con il presente 
provvedimento; 

5. Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva dovrà avvenire con riserva di decadenza dai benefici 
e di revoca, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 252/1998, nel 
caso emergano, anche successivamente, dichiarazioni non veritiere; 

6. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Ripi per gli adempimenti conseguenti, 
inclusa l'assunzione dell'impegno di spesa per l'affidamento del servizio in oggetto.  

7. Attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di  quanto 
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/00;  

8. Di disporre inoltre l’invio della presente copia al Responsabile dell’albo pretorio della CUC 
(CUC) tra i Comuni di Ripi, Arnara e Pofi affinché proceda alla pubblicazione, ed ad ulteriori 
soggetti interessati.  
 

                                                       CUC – Centrale Unica di Committenza  
                                                                                              Il Responsabile  
                                                                          ( F.to Arch. Viviana Incitti)* 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 



Centrale Unica di Committenza Comuni di Ripi, Arnara e Pofi  
 

PROVINCIA DI FROSINONE 
 

1 
 

 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI RIPI. 
PROCEDURA NEGOZIATA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 9 5  
DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.      

CIG: 7165667F75 
 

 

VERBALE DI GARA N.1 
 

 
Nell’anno duemiladiciassette , il giorno  undici  del mese di  settembre    alle ore  9,30  presso il Comune 
di Ripi, Ufficio Tecnico , si è riunita la Commissione  per la gara in oggetto, nelle persone di: 
1. arch. Pietro Recine – Dipendente Comune di Ripi - dell'ufficio C.U.C., - presidente; 
2. Sig. Franco Frabotta – Dipendente Comune di Pofi - dell'ufficio C.U.C. con funzioni di componente; 
3. dott.ssa. Anita Bartoli Dipendente Comune di Ripi - dell'ufficio C.U.C., componente confunzioni anche 
di segretario verbalizzante 
Si dà atto che risultano presenti alla seduta il signor Reali Egidio in rappresentanza della Ditta Realitours 
s.r.l. di Reali Mario come da documentazione in atti 
PREMESSO: 
- che con determinazione  n. 12 del 28/07/2017  del Responsabile  della Centrale Unica di Committenza 
tra i Comuni di Ripi, Pofi , Arnara   è stata avviata  la procedura per l’affidamento di che trattasi mediante 
procedura negoziata; 
- che  entro il termine  di scadenza previsto alle ore 13,00 del 28/08/2017   sono pervenute le domande di 
partecipazione delle Ditte appresso specificate: 

1. Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. s.a.s con sede in via 
Scrima 110 Boville Ernica (FR) Prot.  4836 del 28/08/2017  ore  

2. Realitours s.r.l. di Reali Mario con sede in via Campello 19/A Alatri ( FR) prot. 4845 del 
28/08/2017 ore   

 Il Presidente dà atto che le n. 2  buste pervenute sono integre e sigillate e procede , in ordine di 
protocollo, all’apertura dei plichi. 
Ditta n. 1:    Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. s.a.s. che contiene n. 3 
buste sigillate. 
Si procede con l’esame della  documentazione inserita nella Busta A “ Documentazione  amministrativa” 
che     risulta conforme a quanto richiesto nella lettera di invito. 
Ditta n.2: Realitours s.r.l. di Reali Mario che contiene n. 3 buste sigillate. 
Si procede con l’esame della  documentazione inserita nella Busta A “ Documentazione  amministrativa” 
che     risulta conforme a quanto richiesto nella lettera di invito 
Pertanto, al termine delle operazioni risultano ammesse entrambe le Ditte partecipanti alla fase 
successiva. 
Si  procede quindi, in seduta pubblica,  alla verifica  del contenuto della Busta B), procedendo sempre in 
ordine di protocollo d’arrivo ove, la Commissione dà atto della regolarità del contenuto di entrambe le 
ditte concorrenti. 
Chiusa la seduta pubblica, con  l’uscita del Rappresentane della Ditta Realitours,  la Commissione in 
seduta riservata, inizia l’esame delle relazioni tecniche contenute nelle Buste B per l’attribuzione del 
punteggio relativo ai parametri della qualità, all’esito del quale risulta quanto segue. 
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Ditta n.1: Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. s.a.s: 
il plico  B) contiene la Relazione tecnica formalmente conforme alle prescrizioni del bando di gara e 
Dichiarazione allegata. Nel complesso il giudizio di merito dell’offerta tecnica appare Buono. 
 
 
 Offerta tecnica  A   punti  

 
A1 Km aggiuntivi  1510 15 
A2 Disponibilità di Bus  gran turismo per lo svolgimento 

di  gite scolastiche  per ogni anno scolastico . 
  
  

Utilizzo di n. 4 bus 
granturismo 
   
 

10 

A3 
 
 
 

 Anno  Immatricolazione dei  mezzi destinati al 
servizio  
 
 

Anno 2010 8 
 

A4 Classi Ambientali dei  mezzi destinati al servizio  
       
   
    

N. 2 mezzi Classe 
Euro 5  
N. 2 mezzi Classe 
Euro 4  

10 

A5 Organizzazione del servizio di trasporto  in generale 
Si ritiene buona la proposta tecnica offerta dalla Ditta 
in quanto sono presenti tutti gli elementi richiesti nella 
lettera di invito. Nelle proposta vengono esplicitati in 
maniera chiara e completa le fasi organizzative del 
servizio trasporto, evidenziando un sistema telematico 
di controllo e gestione delle corse e dei mezzi. 

  
 

8 

TOTALE  PUNTI  51 
 
La Ditta Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. s.a.s viene  ammessa alla 
fase successiva. 
 
Ditta n.2: Realitours s.r.l. di Reali Mario: 
il  plico  B) contiene la Relazione tecnica formalmente conforme alle prescrizioni del bando di gara.  
Nel complesso il giudizio di merito dell’offerta tecnica appare buono. 
 
 
 
 Offerta tecnica  A   punti  

 
A1 Km aggiuntivi  2050 15 
A2 Disponibilità di Bus  gran turismo per lo svolgimento 

di  gite scolastiche  per ogni anno scolastico : 
  
  

Utilizzo di n. 6 bus 
granturismo 
   
 

15 
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A3 
 
 
 

 Anno  Immatricolazione dei  mezzi destinati al 
servizio  
 
 

2013 -  2015  12 
 

A4 Classi Ambientali dei  mezzi destinati al servizio  
       
   
    

 n. 4 mezzi Classe 
Euro 5 

12 

A5 Organizzazione del servizio di trasporto  in generale 
Si ritiene buona la proposta tecnica offerta dalla Ditta 
in quanto sono presenti tutti gli elementi richiesti nella 
lettera di invito. Nelle proposta vengono esplicitati in 
maniera chiara e completa le fasi organizzative del 
servizio trasporto. 

  
 

8 

TOTALE  PUNTI  62 
 
Relativamente al  criterio A3, pur essendo nelle condizioni di poter attribuire un punteggio, si rileva che la 
Ditta Realitours ha indicato nell’Offerta quale anno di immatricolazione dei mezzi l’intervallo 2013-2015 
(come da tabella della lettera di invito), non specificando però -per ogni mezzo-  l’anno in maniera 
puntuale; pertanto, a chiarimento, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 si ritiene di dover 
richiedere integrazione  documentale relativa alla specifica dell’anno di immatricolazione di ogni mezzo. 
In attesa della documentazione richiesta,  la Ditta Realitours viene ammessa con riserva alla fase 
successiva; richiesta che viene inviata al Responsabile C.U.C. per la trasmissione alla ditta. 
Si invia altresì al Responsabile della Centrale Unica di Committenza,  relazione delle Ditte ammesse.  
A questo punto il Presidente, rilevata l’incongruenza circa la  data di espletamento della verifica della 
BUSTA C – Offerta economica, di cui alla comunicazione prot. 5051 del 7/9/2017, ravvisa la necessità di 
apportare rettifica  alla predetta nota. 
Pertanto verrà comunicato al Responsabile della Centrale Unica di  Committenza di  procedere all’invio 
di nuova comunicazione alle Ditte partecipanti  relativa all’apertura  della Busta C.  
Si dà atto infine che la documentazione di gara viene depositata presso l’Ufficio Tecnico. 
I lavori   si concludono alle ore 13,30 e  la Commissione si aggiorna al 13/09/2017  ore 12,00    per 
l’apertura delle buste C contenenti le offerte economiche.  
 
L.C.S.  
 
I Componenti         Il Presidente  
 
F.to Franco Frabotta            F.to Pietro Recine  
 
F.to Annita Bartoli  
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SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI RIPI. 
PROCEDURA NEGOZIATA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 9 5  
DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.      

CIG: 7165667F75 
 

 

VERBALE DI GARA N.2 
 

 
Nell’anno duemiladiciassette , il giorno  tredici  del mese di  settembre    alle ore  12,30  presso il Comune 
di Ripi, Ufficio Tecnico , si è riunita la Commissione  per lo svolgimento della 2° seduta relativamente 
alla gara in oggetto; risultano presenti: 
1. arch. Pietro Recine – Dipendente Comune di Ripi - dell'ufficio C.U.C., presidente; 
2. Sig. Franco Frabotta – Dipendente Comune di Pofi - dell'ufficio C.U.C. con funzioni di componente; 
3. dott.ssa. Anita Bartoli Dipendente Comune di Ripi - dell'ufficio C.U.C., componente con funzioni anche di 
segretario verbalizzante 
Si dà atto che risulta presente alla seduta il signor Fratarcangeli Angelo in rappresentanza della Ditta 
Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. s.a.s.. 
 
Il Presidente dà atto della integrazione documentale della ditta Realitours, assunta al protocollo dell’Ente 
n. 5153 del 13/09/2017 ore 10,15, e che, pertanto, sciolta la riserva, la medesima ditta viene ammessa 
definitivamente alla fase successiva. 
 
Si prosegue con la lettura del Verbale precedente N. 1 dell’11/09/2017. 
 
Pertanto, si procede in seduta pubblica con l’apertura della busta C – Offerta economica, in ordine di 
protocollo di arrivo: 
Ditta n. 1:    Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. s.a.s., che offre un 
ribasso del 10,0% (diecipercento) pari ad una offerta di servizio per l’importo di € 165.477,60 (Euro 
centosessantacinquemilaquattrocentosettantasette/60). 
Ditta n.2: Realitours s.r.l. di Reali Mario, che offre un ribasso del 1,35% (unovirgolatrentacinquepercento) 
pari ad una offerta di servizio per l’importo di € 181.381,84 (Euro 
centoottantunomilatrecentoottantuno/84). 
 
Si procede alla applicazione della formula prevista in nella lettera d’Invito-Disciplinare per l’attribuzione 
dei punteggi relativi: 
 

             P.off. migliore x 30 
   X =    -------------------------- 

            P.off. in esame 
Ove 
X = punteggio da attribuire all’offerta 
p.off. migliore = prezzo più basso 
p.off.in esame = prezzo offerto, 
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da cui risultano i seguenti punteggi attribuiti: 
Ditta n. 1:   punti 30,00  
 
Ditta n. 2:   punti 27,37. 
 
Il Presidente riepilogando i punteggi complessivi (Offerta Tecnica + Offerta Economica)  attribuiti dalla 
Commissione : 
Ditta n. 1:   punti 51 + 30 = TOT. Punti 81/100  
 
Ditta n. 2:   punti 62 + 27,37 =  TOT. Punti 89,37/100. 
 
dichiara che l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella della ditta Realitours s.r.l. di Reali Mario,  cui 
è stato assegnato un punteggio complessivo di  89,37 punti su 100. 
 
La commissione giudicatrice, ultimate le operazioni di gara e approvata la graduatoria finale degli offerenti, 
propone al responsabile di servizio l’aggiudicazione all’operatore economico classificato al primo posto ovvero, 
alla ditta Realitours s.r.l. di Reali Mario che ha presentato la migliore offerta, trasmettendogli allo scopo 
apposita comunicazione. 
 
Pertanto, ultimate le operazioni di gara, alle ore 14,15 la seduta viene chiusa. 
 
 
L.C.S.  
 
I Componenti         Il Presidente  
 
F.to Franco Frabotta              F.to Pietro Recine  
 
F.to Annita Bartoli  
 
 
 
 
 


