
    

 

 
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 
 

dei Servizi al Cittadino e alle Imprese 
 

 
 

N.   376 Data 27/09/2014 n.   123/Servizi al Cittadino e alle Imprese 
 

 

OGGETTO Servizio  di trasporto locale. Risoluzione del contratto con la società  Menini  
Viaggi  srl  e  affidamento dell'incarico alla società Marietta Autoservizi. 

 
 
 

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI 
 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n.107 
in data 12.06.2014, con cui è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2014; 

 
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
 
 

 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 



    

 Richiamate: 
• la determinazione del responsabile del servizio n. 336 in data 1° settembre 2009, con la 

quale  è stato affidato alla ditta Menini Autoservizi – corrente in Santena Via Circonvallazione, 
160 – l’appalto per il servizio di trasporto scolastico, per gli anni scolastici 2009/2010, 
2010/2011 e 2011/2012; 

• la determinazione del responsabile del servizio n. 411 in data 19 ottobre 2009, con la quale  
è stato affidato alla ditta Menini Autoservizi – corrente in Santena Via Circonvallazione, 160 – 
la gestione del servizio navetta; 

• la determinazione del responsabile del servizio n. 431  in data 11 dicembre 2012, con la 
quale  è stata disposta la proroga  della durata dell’appalto alla ditta Menini Viaggi srl  – 
corrente in Santena Via Circonvallazione, 160 – fino al termine dell’anno scolastico 
2014/2015, alle medesime condizioni risultanti dagli atti di gara e dai provvedimenti di 
aggiudicazione, fatta salva la revisione del prezzo, sensi dell’art. 15 del capitolato d’appalto; 

 
 Rilevato che, dalla data di aggiudicazione al mese di aprile 2014, il servizio è stato gestito con 
regolarità, puntualità e piena osservanza di tutte le regole disciplinanti il rapporto contrattuale, sia con 
riferimento al servizio scuolabus, sia nello svolgimento dei servizi di navetta e gite. 
 
 Nel mese di aprile 2014 la società Menini Viaggi srl, a seguito di una situazione di grave crisi 
aziendale e conseguente stato di agitazione del personale, non ha effettuato il servizio di noleggio 
autobus con conducente, richiesto dall’Istituto Comprensivo per lo svolgimento delle gite. 
 
 Nel periodo immediatamente successivo tale situazione appariva normalizzata,  essendo 
rientrato lo stato di agitazione che aveva impedito all’azienda di poter fare affidamento sull’effettiva 
disponibilità di impiego dei mezzi e sulla disponibilità del personale alla conduzione dei veicoli adibiti al 
servizio di trasporto locale, oggetto di appalto. 
 
 In data 24 settembre 2014 il legale rappresentante della ditta Menini Viaggi srl ha 
preannunciato  al Sindaco la necessità  di rinunciare all’appalto, non essendo più la società in grado di 
assicurare il corretto svolgimento del predetto servizio, per le medesime problematiche aziendali sorte 
nel  mese di aprile (stato di agitazione del personale che non garantiva lo svolgimento del servizio 
scuolabus). 
 
 Nell’incontro con l’Amministrazione Comunale il legale rappresentante della Società, per non 
interrompere il servizio pubblico e contenere al minimo il disagio agli utenti, proponeva di affidare la 
gestione del predetto servizio alla società Marietta Autoservizi, corrente in Via Martiri della Libertà, n. 
119/b – 10075 Mathi – Torino – che opera da anni ed è specializzata nel medesimo settore (trasporto 
scolastico). 
 
 La società Marietta Autoservizi, incontrando l’Amministrazione si è resa disponibile a: 

• svolgere il servizio alle medesime condizioni di affidamento con alla Società Menini Viaggi srl, 
sia sotto il profilo contrattuale che economico; 

• svolgere il servizio  con immediatezza e, quindi, già a partire da lunedì 29 settembre 2014; 
• impiegare i medesimi mezzi e conducenti della società Menini viaggi srl, persistendone 

ovviamente le condizioni (disponibilità dei conducenti); 
• prendere conoscenza dettagliata dei percorsi e delle fermate, secondo il programma 

d’esercizio già avviato con l’inizio dell’anno scolastico. 
 
 Rilevato che: 

• sussistono i presupposti di legge per disporre l’affidamento diretto,  in via d’urgenza,  fino alla 
data del 31/12/2014, ravvisabili sia nella necessità di non interrompere il servizio pubblico, sia 
in applicazione alla previsione normativa dell’art.  dell’art. 125, comma 5 del D.Lgs. 163/2006. 



    

• L’ente si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’appalto fino alla naturale scadenza del 
contratto  originario  con la società Menini Viaggi srl (31 agosto 2015), 

• La proroga dell’affidamento verrà concessa a condizione che la nuova società appaltatrice 
adempirà agli obblighi contrattualmente assunti con regolarità e puntualità. 
 

Evidenziato che: 
• entro la data del venerdì 3 ottobre 2014 la Società Marietta Autoservizi dovrà depositare in 

Comune la documentazione amministrativa che abilita e consente alla società lo svolgimento 
del servizio pubblico (licenze, assicurazioni, documentazione amministrativa, fiscale, ecc.). 

 
Dato atto che: 

• Il contratto d’appalto stipulato tra il Comune di Santena e la società Menini Viaggi srl 
(contratto rep. 1159  stipulato il 24/06/2010) è da intendersi consensualmente risolto, per 
espressa e motivata rinuncia dell’aggiudicatario del servizio; 

• La rinuncia della società Menini Viaggi srl, essendo giustificata da una comprovata situazione 
di crisi aziendale, esclude qualsiasi profilo di responsabilità  nei confronti del Comune di 
Santena.  

• Il sig. Menini Luigi, legale rappresentante della società Menini Viaggi srl, ha gestito la vicenda 
con un comportamento responsabile avendo tempestivamente informato l’Amministrazione e 
avendo cercato  una soluzione che per garantire la prosecuzione del servizio pubblico alle 
medesime condizioni economiche. 

 
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 

 
 Visto l'art.183, comma 1, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267; 
 
 Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 

1. Di risolvere consensualmente il contratto d’appalto stipulato tra il Comune di 
Santena e la società Menini Viaggi srl, alla data del 27/09/2014, per espressa e 
motivata rinuncia dell’aggiudicatario del servizio. 

 

2. Di dare atto che la rinuncia della società Menini Viaggi srl, essendo motivata da una 
comprovata situazione di crisi aziendale, esclude profili di responsabilità  a carico 
della società Menini Viaggi srl nei confronti del Comune di Santena.  

3. Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, l’appalto per il servizio di 
trasporto scolastico e navetta alla ditta Marietta Autoservizi, corrente in Via Martiri 
della Libertà, n. 119/b – 10075 Mathi – Torino – per il periodo 29 settembre 
2014/31 dicembre 2014, alle condizioni attualmente in atto, fatta salva la revisione 
del prezzo ai sensi dell’art. 15 del capitolato d’appalto   (CIG: ZC310F6A7E). 

4. Di stabilire che il servizio in oggetto dovrà essere eseguito nel rispetto delle modalità 
e delle condizioni tutte previste negli atti di gara e nel capitolato speciale, depositato 
agli atti dell’U.O. Assistenza e Istruzione. 

 



    

5. Di dare atto che spesa per l’anno 2014 rientra negli impegni di spesa assunto con 
determinazione del responsabile: n. 431 in data  11/12/2012 a carico degli 
interventi 1.04.05.03  Cap. 1418 (imp. n. 1/2014)  e 1.08.03.03 cap. 1961 (imp. N. 
423/2014)  del P.E.G. del bilancio relativo al corrente esercizio. 

6. Con successivo provvedimento verrà liquidata ogni spettanza alla società Menini 
Viaggi srl (fatture di settembre 2014), variati soggettivamente gli impegni di spesa 
per le somme residue sui capitoli interessati, in quanto le somme disponibili 
verranno utilizzati per il pagamento dei servizi resi dalla società Marietta Autoservizi 
(cig. ZC310F6A7E) senza aggravio di costi a carico del Comune di Santena. 

7. Di dare atto inoltre, che Responsabile del procedimento amministrativo inerente 
all'oggetto, ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241 - Capo II – è la sig.ra BERGOGLIO 
Ornella – Responsabile U.O. Assistenza e Istruzione. 

8. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, 
del D.Lgs.n.267/2000.  

9. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e 
secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso 
giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di 
ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Avv. LO PRESTI  Guglielmo 

 
 
      

Il redattore 
BO 
 

Il Responsabile del 
Centro di Costo     BO 
 

 
 



    

 
VISTO DI ESECUTIVITA’ 

 
Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
 
retrodescritta, 
 

 assegnandola al cap. _____________impegno________________ del __________________, 
 

 rientrante nell’impegno n. _______________________ del __________________, 
 
di cui al PEG del bilancio 2014, dando esecutività al presente atto, ai sensi dell’art.151, comma 4, 
del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Santena,      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(ZACCAGNINO Rag. M. A. Tecla) 
 

 
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili  e  fiscali  degli  atti  di  cui  alla presente 
 
determinazione, e  accertato  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti  dell’impegno assunto, si 
 
autorizza l’emissione dei mandati di pagamento di complessivi € ______________ 
 

  a favore delle ditte creditrici come retro identificate, attingendo dal cap. ____________ di cui 
 

al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. __________del 
_______), 
 
previo accredito da parte dell’Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale. 

 
 a favore delle persone come retro identificate, attingendo dal cap. __________ di cui al  PEG 

 

del bilancio del corrente esercizio finanziario (impegno n. __________ del ______) 
 
Santena,      IL RESPONSABILE DE SERVIZIO FINANZIARIO 

(ZACCAGNINO Rag. M. A. Tecla) 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
 
dal  7/10/2014 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
(Catia CAMPACI) 

 
 
 


