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NUMERO 186

REG .CRON. DEL 12/9/2017

SETTORE I
OGGETTO: TRASPORTO ALUNNI COMUNE DI SANTOMENNA ANNO
SCOLASTICO 2017/18 – DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMNTO DIRETTO, AI
SENSI DELL'ART.36 c.2 lettera a) DEL D.LGS 50/2016. CIG Z551F978AA
DETERMINAZIONE

N° 48 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 dl 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.lgs. n. 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 40/2017 è stato approvato il relativo avviso e lo schema
di domanda di partecipazione alla procedura negoziata ed 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
Dato atto che con determina n.47 del 12.9.2017 l’unica ditta partecipante è stata ritenuta non idonea
all’aggiudicazione in quanto dalla verifica della documentazione non è risultata in possesso di uno
dei requisiti di partecipazione previsti a pena di esclusione dall’avviso e dal disciplinare di gara;
Atteso che, per quanto sopra esposto, nel caso di specie, per la scelta dell’operatore economico cui
affidare il servizio, è possibile procedere con il ricorso al mercato libero;
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal D.lgs. 56/2017, avente ad oggetto
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;
Visto, in particolare:
- l’art. 36 del suddetto D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale al comma 2, così come modificato dal
D.lgs. 56/2017, prevede: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità
di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; b)
per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o
alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le
forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono
essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i
quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti
invitati; …”;
- l’art. 37, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che recita: “1. Le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo
superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso
della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”;
Atteso che non sono attualmente in corso, presso la società concessionaria del Ministero
dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la
prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della
pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del
presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo i servizi della categoria merceologica di
quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;
Dato atto che l'inizio dell'anno scolastico è imminente e con l'inizio dell'anno scolastico deve essere
erogato agli utenti il servizio di trasporto scolastico da considerare servizio pubblico essenziale;
Vista pertanto la necessità di ricorrere con estrema urgenza ad un affidamento esterno per
l’attivazione del servizio di trasporto in favore degli alunni del Comune di Santomenna per
l’anno scolastico 2017/2018, dato l’imminente inizio delle scuole previsto per il giorno 14.9.2017,
come da calendario scolastico approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 292 del 23 maggio
2017;
Evidenziata la necessità di dar luogo senza indugio, all’affidamento del servizio di trasporto
scolastico, al fine di assicurare l’erogazione dello stesso;
Rimarcato che è stata attivata nei termini la procedura ad evidenza pubblica mediante la
pubblicazione di un apposito avviso nel rispetto della normativa vigente e che l’unico operatore
economico partecipante è risultato privo di uno dei requisiti tecnico -professionali minimi previsti a
pena di esclusione dall’avviso e dal disciplinare di gara;
Dato atto che con la sopra citata procedura di cui alla determinazione n. 40/2017 è stato rispettato il
principio della libera concorrenza, perché con la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di
interesse per il periodo considerato congruo ai fini della sollecitudine propria della procedura da
attivare, è stato aperto il mercato a tutti i soggetti interessati a negoziare con il Comune, permettendo,
nella fase successiva, appunto di concorrere tra loro;
Visto che trova attuazione nel caso in esame l’art. 36, comma 2 lettera a), del Decreto Legislativo
50/2016, in virtù del quale per i servizi e le forniture inferiori ai €.40.000,00 è consentito
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
Ritenuto pertanto che, ad oggi, la procedura di affidamento più consona alla rilevanza economica
ed al tipo di servizio da gestire, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza e rotazione, sia quella di cui all’art. 36 lett. a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con
aggiudicazione sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, c.4 del D.lgs. n.50/2016, in quanto
trattasi tra l’altro di servizio caratterizzato da elevata ripetitività (trasporto giornaliero di studenti
secondo il tragitto e le fermate prefissate);
Atteso che il Comune di Santomenna, in ottemperanza all’obbligo di gestire gli appalti tramite
Centrali di Committenza, ha aderito al servizio della Centrale di Committenza ASMEL
CONSORTILE scarl, la quale tramite la piattaforma ASMECOMM, rende disponibile agli Enti
aderenti i servizi telematici per le procedure di affidamento dei lavori e delle forniture di beni e
servizi;
Dato atto quindi che per un ulteriore indagine di mercato finalizzata all’individuazione dell’operatore
a cui affidare il servizio in esame è possibile fare ricorso alla citata piattaforma telematica
ASMECOMM sezione “Albo fornitori”;
Ritenuto:

- di coinvolgere per il confronto competitivo finalizzato all’affidamento diretto, almeno tre operatori
invitati secondo il principio della rotazione su elenco nominativo per affidamento avvalendosi della
sezione “Albo Fornitori – Sezione Professionisti” gestita dalla stessa sulla piattaforma
ASMECOMM;
- di individuare i professionisti da invitare a presentare offerta attraverso la tipologia di
specializzazione indicata in sede di richiesta di iscrizione alla piattaforma, capacità professionale,
esperienza nella progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza;
Ritenuto di dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e
dell’art. 192 comma 1 del D.lgs. 267/2000:


Oggetto del contratto: servizio trasporto scolastico in favore degli alunni residenti nel
Comune di Santomenna che devono frequentare la scuola primaria e secondaria di 1° grado
ubicata nel Comune di Laviano – a.s. 2017/2018;



Fine da perseguire: assicurare il servizio di trasporto scolastico;



Forma del Contratto: scrittura privata soggetta a registrazione in caso d’uso;



Importo del servizio a base di gara: Euro 24.200,00 IVA inclusa;



Elementi essenziali: si rimanda, in particolare alla lettera d’invito e al Capitolato Speciale, i
cui schemi sono allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;



Criterio di scelta del contraente: procedura di cui all’art. 36 lett. a) del D.lgs. 50/2016;



Criterio di selezione delle offerte: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art.95, c.4 del D.lgs. n. 50/2016;

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 procedere all’invito a presentare offerta ad almeno tre operatori attraverso la piattaforma
ASMECOMM al fine di procedere ad affidamento diretto riconducibile alla previsione di cui all’art.
36 comma 2 lettera a), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
del D.lgs. 50/2016;
2. Di individuare almeno tre operatori attraverso la tipologia di specializzazione indicata in sede di
richiesta di iscrizione all’elenco;
3. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che:
 Oggetto del contratto: servizio trasporto scolastico in favore degli alunni residenti nel
Comune di Santomenna che devono frequentare la scuola primaria e secondaria di 1° grado
ubicata nel Comune di Laviano – a.s. 2017/2018;
 Fine da perseguire: assicurare il servizio di trasporto scolastico;
 Forma del Contratto: scrittura privata soggetta a registrazione in caso d’uso;
 Importo del servizio a base di gara: Euro 24.200,00 IVA inclusa;
 Elementi essenziali: si rimanda, in particolare alla lettera d’invito e al Capitolato Speciale, i
cui schemi sono allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;




Criterio di scelta del contraente: procedura di cui all’art. 36 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Criterio di selezione delle offerte: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art.95, c.4 del D.lgs. n. 50/2016;
4. Di dare, altresì, atto che:
- a tale gara è stato assegnato il seguente CIG. Z551F978AA;
- l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente
dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
5. Di approvare la seguente documentazione:
- lettera d’invito a formulare l’offerta contenente gli elementi principali che regolano l’esecuzione
del servizio;
- Capitolato speciale;
- gli schemi di dichiarazioni – modello A, B, C, D, E – e lo schema di contratto che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;
6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento
per l’appalto del servizio di Trasporto Scolastico, indetto con la presente determinazione, è
individuato nel dip.te Mario Venutolo;
7. Di riservarsi la possibilità di richiedere all’operatore economico l’attivazione del servizio nelle
more della stipulazione del contratto;
8. Di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta
congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, con esclusione di offerte in
aumento rispetto alla base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero
delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico;
9. Di dare atto che la spesa derivante dall’affidamento del servizio pari a presumibili Euro 24.200,00,
IVA inclusa troverà imputazione al capitolo 10450201 ART. 1 del Bilancio di previsione 2017/2019
– annualità 2017 e 2018;
10. Di dare incarico all’Ufficio Segreteria di pubblicare il presente provvedimento 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
Dr.ssa Rosa Massaro
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Mario VENUTOLO

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 del D.Lg.vo n°267/2000
La corretta imputazione della spesa:

la somma complessiva di Euro 24.200,00, (iva compresa) di cui 9.411,00 sul bilancio di previsione
finanziario 2017 CAP. 10450201 ART. 1 ed € 14.789,00 sul bilancio pluriennale CAP. 10450201
ART.1 E.F. 2018.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Arch. Giovampietro Iorlano

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, per quindici giorni consecutivi
decorrenti da oggi 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
Mario VENUTOLO

