
              

Prot. 16968 del 31.07.2017                                                                   
 Al Sindaco e alla Giunta Comunale

Alla Presidente del Consiglio Comunale

Agli Uffici competenti

COMUNE DI GUALDO TADINO

Agli organi di stampa

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto:  Risoluzione contratto servizio trasporto scolastico

La  sottoscritta  TROIANI  STEFANIA,  Consigliere  Comunale  e  Capogruppo  del  MoVimento  5
Stelle, 

PREMESSO CHE:

- con determinazione n.  505 del 10.06.2014 si affidava in via definitiva il  servizio di trasporto
scolastico per le scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado alla Ditta Fratarcangeli
Cocco & C. S.a.s. per gli anni scolastici 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 – 2017/18 – 2018/19;
- con determinazione n. 659 del 12.08.2014 si autorizzava l’anticipata esecuzione del servizio di
trasporto scolastico;

PRESO ATTO CHE:

- il relativo Capitolato speciale d’appalto prevede, all’art.  16, il  possesso dei requisiti  di ordine
generale  di  cui  all’art.  38  del  D.  Lgs  163/2006  e  ss.mm.ii.  nonché  l’assenza  delle  cause  di
esclusione di cui alla legge 383/2001 e ss.mm.ii.
-  lo  stesso Capitolato prevede,  all’art.  31,  l’esclusione in caso di  mancanza dei  requisiti  di  cui
all’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. o la sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 46
comma 1 bis del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

VISTI:

- l’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti)
-  la  determinazione  del  Comune  di  Silvi  (Teramo)  n.  561  del  31.12.2014  avente  ad  oggetto
“Risoluzione del contratto appalto servizio trasporto scolastico stipulato in data 02.09.2014 rep.
2470” con la quale il  suddetto Ente dichiara la risoluzione del contratto d’appalto in quanto le
inadempienze contrattuali poste in essere dalla Ditta Fratarcangeli integravano i presupposti per
l’applicazione alla fattispecie dell’art. 136 del D. Lgs. 163/2006;



              

-  il  procedimento avanti  al  Tribunale Civile di  Teramo (127/2015),  definito  con provvedimento
d’urgenza ex art. 700 cpc con il quale viene rigettato il ricorso proposto dalla Ditta Fratarcangeli;
- la linea guida n. 6 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante “Indicazioni dei mezzi di prova
adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto d’appalto”;
- la rilevanza delle violazioni che hanno determinato la risoluzione del contratto con il Comune di
Silvi  (gravi  violazioni  del  Codice  della  Strada),  che  incidono  notevolmente  sull’integrità  e
affidabilità della Ditta Fratarcangeli;
- l’esclusione della ditta stessa dalla procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto
scolastico del  Comune di Rieti  (verbale  n.  2  del  22.04.2016),  in  quanto le  violazioni  accertate
relative alla rescissione del contratto con il Comune di Silvi costituiscono grave negligenza nello
svolgimento di precedenti appalti ai sensi dell’art. 38 comma 1 del D. Lgs. 163/2006;
- la determinazione n. 117 del 26.04.2017 del Comune di Monte Compatri (Roma) – Allegata alla
presente – con la quale si esclude la Ditta Fratarcangeli dalla procedura di gara per il servizio di
trasporto scolastico;

CHIEDE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMPETENTI:

      -  come intendano procedere nei confronti della Ditta Fratarcangeli;

- se non reputino opportuno, ai sensi di quanto sopra esposto, valutare la possibile risoluzione
del  contratto  relativo  al  servizio  di  trasporto  scolastico,  così  come  previsto  anche  dal
Capitolato  speciale  d’appalto,  all’art.  26,  qualora  sussistano  gravi  violazioni  o
inadempienze.

In attesa di sollecito riscontro, si inviano Distinti Saluti.

Il Capogruppo del MoVimento 5 Stelle
Stefania Troiani


