
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AFFARI  GENERALI 
N. 70 DEL  17 SETTEMBRE 2015 

OGGETTO: 
CIG Z2015BB0B7 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCO LASTICO 
INTEGRATIVO PER IL PERIODO 28.09.2015/31.05.2016 AL LA DITTA BELLANDO 
TOURS SRL DI BUSSOLENO. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE I MPEGNI DI SPESA 
E CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 
 

L’anno duemilaquindici addì  diciassette del mese di settembre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 
Ricordato che a partire dall’anno scolastico 2012/2013, a causa del dimezzamento dei servizi di 
trasporto con autobus forniti dalla Provincia di Torino (ora Città Metropolitana) a favore degli 
studenti per la tratta Bardonecchia – Oulx e ritorno, il Comune di Bardonecchia si è fatto carico dei 
costi di istituzione di una corsa integrativa (andata e ritorno) destinata a titolo gratuito agli alunni 
frequentanti la scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) e anagraficamente compresi 
nella fascia d’età sottoposta all’obbligo scolastico (fino ai 16 anni); 
 
Vista la nota  dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Des Ambrois” di Oulx prot.5128/C27 del 
30.07.2015 (prot.dell’Ente n.12235 del 04.08.2015), con la quale è stato comunicato che per l’anno 
scolastico 2015/2016 risultano iscritti n.87 alunni residenti nel Comune di Bardonecchia, di cui n.38 
al biennio, oltre a n.19, di cui n.11 al biennio, residenti nelle frazioni del Comune di Oulx site lungo 
la S.S. n.335; 
 
Preso atto da quanto sopra che il servizio fornito dalla Città Metropolitana mediante n.1 autobus 
risulterà insufficiente a soddisfare le potenziali esigenze di trasporto, alla luce del numero di iscritti; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.100 del 12.08.2015 con la quale è stato deciso: 
1. Di istituire, per l’anno scolastico 2015/2016, un servizio gratuito di trasporto con autobus, per il 
tratto Bardonecchia – Oulx e ritorno, nel periodo 28.09.2015 / 31.05.2016, destinato agli alunni 
residenti nel Comune di Bardonecchia, frequentanti la scuola secondaria di secondo grado (scuola 
superiore) e anagraficamente compresi nella fascia d’età sottoposta all’obbligo scolastico (16 
anni); 
2. Che qualora sull’autobus destinato al servizio in questione dovessero rendersi disponibili posti 
liberi a sedere, l’Ufficio competente potrà procedere a vendere i titoli di viaggio agli studenti delle 
ulteriori classi non aventi titolo alla gratuità, al medesimo prezzo applicato da differenti vettori che 
svolgano il medesimo servizio; 
3. Che l’eventuale utilizzo da parte degli studenti aventi titolo al servizio gratuito istituito dal 
Comune, di autobus diversi non darà titolo a rimborsi delle spese da parte di questo Ente; 
4. Di demandare all’ufficio Affari Generali l’attuazione dell’atto deliberativo; 
 
Richiamata la propria precedente determinazione n.68 del 18.08.2015 con la quale si è provveduto 
a: 



1.  avviare la procedura per la scelta del contraente per l’affidamento del servizio di trasporto su 
gomma nel tratto Bardonecchia/Oulx e ritorno, integrativo del servizio di TPL, a favore 
dell’utenza scolastica nell’anno scolastico 2015/2016, mediante acquisizione in economia con 
la procedura del “cottimo fiduciario”, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 163/2006 ed ai sensi 
dell’art.8 comma 1 lettera b) del vigente Regolamento per la fornitura di beni e servizi in 
economia (CIG Z2015BB0B7). 

2. dare atto che la stazione appaltante della procedura è il Comune di Bardonecchia e che il 
Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Fabrizio Bevacqua, Responsabile del 
Servizio Affari Generali del Comune di Bardonecchia. 

3.  approvare la documentazione tecnico-amministrativa, allegata alla determinazione per farne 
parte integrante e costituita da: 
- Lettera di invito alle Società Bellando Tours srl di Bussoleno, Autoservizi Garofalo snc di 
Sestriere, Martoglio Spa di Giaveno, Autonoleggio Orsola snc di Bussoleno e Sadem Spa di 
Grugliasco al fine di valutare le migliori condizioni per l’affidamento del servizio di cui trattasi; 

4.  individuare quali clausole negoziali essenziali quelle contenute nella documentazione 
approvata. 

5.  prenotare la presunta spesa massima di €30.000,00, con le seguenti imputazioni sul bilancio 
per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017: 
• €11.250,00 all’Intervento 1080303, conto 7600/5 del bilancio per l’esercizio finanziario 

2015; 
• €18.750,00 all’Intervento 1010203, conto 7600/5 del bilancio pluriennale 2015/2017 – 

esercizio finanziario 2016. 
 
Viste le note di questo Servizio in data 18.08.2015 inoltrate rispettivamente alla Ditta Bellando 
Tours di Bussoleno (ns.prot.n.12993), alla Ditta Autoservizi Garofalo di Sestriere (ns.prot.n.12994), 
alla Ditta Martoglio Spa di Giaveno (ns.prot.n.12996), alla Ditta Autonoleggio Orsola di Bussoleno 
(ns.prot.n.12997) e alla Ditta Sadem S.p.A. di Grugliasco (ns.prot.n.13000), con le quali è stata 
richiesta la migliore offerta economica per l’assunzione del servizio trasporto, da effettuarsi con 
bus da 50 posti, da Bardonecchia a Oulx (ore 7:15 stazione ferroviaria) e ritorno (ore 13:05 
dall’Istituto di Istruzione “Luigi Des Ambrois” – Via M.L.King, 10), nel periodo 28/09/2015 –
31/05/2016 (stimati 169 gg. di esercizio) a favore dell’utenza scolastica; 

 
Viste le offerte fatte pervenire dalle Ditte invitate e preso atto delle condizioni proposte 
rispettivamente dalla, dalla Ditta Autoservizi Garofalo di Sestriere con nota in data 04.09.2015 
(ns.prot.n.13965 del 08.09.2015) e dalla Ditta Bellando Tours con nota in data 08.09.2015 
(ns.prot.n.13968 del 08.09.2015); 
 
Preso atto che le Società Orsola, Sadem S.p.A. e Martoglio S.p.A. non hanno presentato offerta 
entro la prevista scadenza del 08.09.2015, né a tutt’oggi; 
 
Rilevato che il miglior prezzo per ciascuna giornata di servizio (comprendente una corsa di andata 
e una corsa di ritorno tra Bardonecchia ed Oulx) è pari a €190,00 oltre IVA, offerto dalla Ditta 
Bellando Tours, contro €215,00 oltre IVA della Ditta Autoservizi Garofalo; 
 
Richiamata la propria precedente nota prot.n.14161 del 10.09.2015 con la quale si sono richiesti 
alla Ditta Bellando Tours chiarimenti relativamente al fatto che il prezzo offerto risulta superiore di 
€40,00 + IVA per ciascuna giornata (+ 26,7%) rispetto al prezzo dello stesso servizio, svolto dalla 
medesima Società nell’anno scolastico 2014/2015; 
 
Vista la nota in data 11.09.2015 (prot. dell’Ente n.14206 del 12.09.2015) con la quale Bellando 
Tours ha motivato l’aumento del prezzo offerto con la necessità di “riposizionamento di alcune 
corse nell’esercizio aziendale” e di “spostamento del personale di guida”; 
 
Rilevato che l’approfondimento svolto sulle offerte pervenute è stato sottoposto alla Giunta 
Comunale nella seduta del 16.09.2015 e che la stessa ha preso atto dell’aumento del costo del 
servizio (€35.321,00 contro €27.720,00 dell’ a.s.2014/2015) e delle giustificazioni addotte da 
Bellando Tours; 



 
Preso atto che, in considerazione del costo da sostenere come sopra quantificato e della presunta 
spesa di €30.000,00 prenotata con la citata determinazione n.68/2015, occorre provvedere ad una 
integrazione della medesima per l’importo di €5.321,00; 
 
Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 
compatibilità monetaria dell’impegno di spesa di €5.321,00 da assumersi in questa sede con gli 
stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica; 
 
Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal 
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta della presente 
determinazione; 
 
Rilevato altresì che, in considerazione dello stimato numero di studenti che usufruiranno del 
servizio gratuito, n.33, e dei posti a sedere che sarà possibile porre in vendita alle medesime 
condizioni previste per il servizio eseguito nell’ambito del vigente contratto di TPL, n.17, il 
potenziale ricavo è quantificabile in complessivi €5.000,00 circa; 
 
Vista la bozza di scrittura privata disciplinante i rapporti tra il Comune di Bardonecchia e la Ditta 
Bellando Tours srl di Bussoleno per la gestione del servizio di cui trattasi; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 18.06.2015 con oggetto : “Approvazione 
del Bilancio Pluriennale 2015/2017, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 con 
la contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma 
Triennale 2015/2017, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2015 e relativi allegati”; 
 
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per le attività di loro 
competenza; 
 
Visti gli artt. n. 179 e 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 10/02/2014 con il quale sono state assegnate le competenze in 
capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Affari generali; 
 
Tutto ciò considerato 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
1) di affidare alla Ditta Bellando Tours srl di Bussoleno il servizio trasporto, da effettuarsi con bus 

da 50 posti, da Bardonecchia a Oulx (ore 7:15 stazione ferroviaria) e ritorno (ore 13:05 
dall’Istituto di Istruzione “Luigi Des Ambrois” – Via M.L.King, 10), nel periodo 28/09/2015 –
31/05/2016 (stimati 169 gg. di esercizio) a favore dell’utenza scolastica. CIG Z2015BB0B7 

2) Di approvare, come approva, la bozza della scrittura privata disciplinante i rapporti tra il 
Comune di Bardonecchia e la Ditta Bellando Tours srl di Bussoleno per la gestione del 
servizio di cui trattasi, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 

3) Di integrare di €3.798,00 la prenotazione di impegno di spesa n.966, all’intervento 1080303 
(ex conto cap.7600/05) del bilancio per l’esercizio 2015. 

4) Di individuare nella Società Bellando Tours srl di Bussoleno il beneficiario dell’impegno di 
spesa n.966 ammontante a complessivi €.15.048,00, per il servizio di cui sopra testé affidato 
e che sarà reso nel periodo 28.09.2015/31.12.2015. 



5) Di integrare di €1.523,00 la prenotazione di impegno di spesa n.81/2016, all’intervento 
1080303 (ex conto cap.7600/05) del bilancio pluriennale 2015/2017 - esercizio finanziario 
2016. 

6) Di individuare nella Società Bellando Tours srl di Bussoleno il beneficiario dell’impegno di 
spesa n.81/2016 ammontante a complessivi €.20.273,00, per il servizio di cui sopra testé 
affidato e che sarà reso nel periodo 01.01.2016/31.05.2016. 

7) Di accertare l’entrata di complessivi €5.000,00 derivanti dalla potenziale vendita dei titoli di 
viaggio svolta dall’Ufficio del Turismo di Bardonecchia al medesimo prezzo previsto per il 
servizio eseguito nell’ambito del vigente contratto di TPL e mensilmente rendicontata a questo 
Servizio(che provvederà al versamento alla Tesoreria Comunale), con le seguenti specifiche 
imputazioni: 
€1.920,00 alla risorsa 3011610 – cap.1610/10 del bilancio per l’esercizio 2015 
€3.080,00 alla risorsa 3011610 – cap.1610/10 del redigendo bilancio pluriennale bilancio 
pluriennale 2015/2017 - esercizio finanziario 2016. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio  

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 70 del  17 settembre 2015 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo  
 

 
 


