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REG .CRON. DEL

12/9/2017

SETTORE I
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI COMUNE DI
SANTOMENNA ANNO SCOLASTICO 2017/18 - DETERMINA DI NON
AGGIUDICAZIONE. CIG Z551F978AA
DETERMINAZIONE

N° 47 del 12.9.2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Premesso che:
 Con deliberazione della Giunta n. 48 del 3.8.2017, l’Amministrazione comunale ha stabilito
di provvedere agli adempimenti necessari per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico
per l’anno 2017/2018 e ha demandato al Responsabile del I Settore l’adozione di tutti gli atti
gestionali conseguenti;
 Con determinazione a contrarre n. 40 del 4.8.2017, in esecuzione della citata deliberazione
48/2017, il Responsabile del Settore I ha stabilito di indire procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. L.gs 50/2016 (codice degli appalti) previa consultazione,
degli operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, per l’affidamento, a
ditta privata esterna, del servizio di trasporto alunni del Comune di Santomenna mediante
affidamento dell’intero servizio per l’anno scolastico 2017/18 per un importo complessivo a
base di gara pari a 22.00,00 oltre IVA come per legge, stabilendo, inoltre, che l’aggiudicazione
della gara dovrà essere effettuata in favore del soggetto che presenterà l’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’Ente (art. 95, comma 3, lett. c) del D.lgs. 50/2016);
 Sempre con la citata determinazione 40 del 4.8.2017 è stato approvato il relativo avviso, lo
schema di domanda di partecipazione alla procedura negoziata, nonché, ai sensi dell’art. 31
del D.lgs. n. 50/2016, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona
del dip.te Mario Venutolo;
Evidenziato che l’avviso è stato pubblicato il 5.8.2017 e che entro il termine di presentazione delle
istanze – 22.8.2017 ore 12:00 – hanno inviato idonea richiesta di invito n. 4 operatori;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore I n. 43 del 22.8.2017 con la quale è stato
approvato:
- lo schema di lettera da invito da inviare alle ditte/società partecipanti alla procedura negoziata;
- il disciplinare di gara;
- gli schemi di dichiarazioni – modello A, B, C, D, E, F;
- lo schema di contratto;

Dato atto che in data 22.8.2017 agli operatori che hanno presentato idonea manifestazione di
interesse è stata inviata la lettera d’invito alla procedura in esame;
Rilevato che entro il termine per la presentazione delle offerte (4.9.2017 alle ore 13,00) è pervenuta
n. 1 offerta, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 2228 del 30.8.2017;
Richiamata la determinazione n. 44 del 5.9.2017 con la quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice ed è stato fissato l’inizio delle operazioni di gara per le ore 12:45 del 5 settembre 2017,
come già anticipato nel disciplinare di gara;
Esaminati i verbali della procedura di gara n.1 del 5.9.2017 e i nn. 2, 3 del 7.9.2017;
Ritenuto di doversi discostare dalle conclusioni del seggio di gara in quanto la mancanza del requisito
dell’iscrizione della ditta all’Albo Regionale dei Gestori del servizio di trasporto scolastico costituisce
– in virtù di quanto stabilito dal Disciplinare di gara – motivo di esclusione, a nulla rilevando che l’operatore
economico ha presentato la richiesta di iscrizione all’Albo il 30.8.2017;

Richiamata, al riguardo l’Adunanza Plenaria (decisione 20 luglio 2015, n.8) che ha recentemente
ribadito il consolidato indirizzo secondo cui i requisiti generali e speciali devono essere posseduti
dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di
partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura
stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo
dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.
Ritenuto pertanto, che l’applicazione del principio della continuità del possesso dei requisiti esige
che gli stessi siano posseduti ininterrottamente in tutte le fasi della procedura e che la loro perdita,
ancorché temporanea, impone l’esclusione della concorrente dalla gara;
Visti gli articoli 107, comma 3 lett. a) e l’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, che si deve procedere con urgenza e senza indugio;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente;
1. Di non aggiudicare la gara svolta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico
per mancanza da parte dell’unico operatore economico partecipante dei requisiti tecnico
-professionali minimi previsti a pena di esclusione dall’avviso e dal disciplinare di gara;
2. Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
3. Di dare incarico all’Ufficio Segreteria di pubblicare il presente provvedimento - con i
verbali di gara ad essa allegati - sul profilo del committente nella specifica sezione
“Amministrazione Trasparente”; sulla home page; nonché all’Albo Pretorio On Line
dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Rosa Massaro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Esprime parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Mario VENUTOLO

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON - LINE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on- line, ai sensi dell’art. 32, comma 5,
della legge 18 giugno 2009 N. 69.Dalla Residenza Municipale, lì 13.9.2017
Il RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Mario Venutolo

