Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 299 DEL 12/09/2019

REG.GEN.

N. 422 DEL12/09/2019

OGGETTO:SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DEETRMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA E INDIZIONE DI GARA AD EVIDENZA
PUBBLICA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 APPROVAZIONE BANDO DI GARA E DEL CAPITOLATO D'ONERI.
CIG. N. Z0629B604C
L’anno duemiladiciannove del mese di settembre del giorno dodici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO l’ art.183 del D.Lg. n° 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO il vigente regolamento dei contratti;
VISTA la legge regionale n° 31/84 e successive modificazioni;
VISTO l’art. 32 del Codice dei contratti che, ai primi tre commi, testualmente recita:
le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme
vigenti;
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
la selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal
presente codice;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 8 dell’ 11 febbraio 2019
recante oggetto: “
Servizio scuolabus comunale – Programmazione ed approvazione quota a carico degli utenti – anno
scolastico 2019/2020;
CONSIDERATO che nella stessa delibera n. 8 dell’11 febbraio 2019 è stata programmata la risorsa
di €. 15.835,36, per l’espletamento del servizio di guida, articolata come segue:

ANNO 2019 :
€ 1900,25
€ 3.378,21

€. 5.278,46
VOCE 1900/4/2 – QUOTA UTENZA 36%
VOCE 1900/4/4 – QUOTA ENTE
36%

ANNO 2020: €. 10.556,90 :
€ 3.800,48
VOCE 1900/4/2 – QUOTA UTENZA 36%
€ 6.756,42
VOCE 1900/4/4 – QUOTA ENTE
36%

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 dell’ 8 aprile 2019 con la quale veniva approvato
il bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019/2020;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento del servizio guida per il trasporto degli alunni della
scuola dell’obbligo e materne, per il periodo ottobre 2019 - giugno 2020 , mediante procedura aperta,
gara ad evidenza pubblica, previa pubblicazione del bando, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016
(in particolare ai sensi degli artt. 59, 60 del D. Lgs. 50/2016) e con migliore offerta selezionata con il
“criterio dell’offerta del minor prezzo” come disciplinato dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs.
50/2016 da determinare mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara;
VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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…”, in particolare:
- l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti
di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti;
- l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
 non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d. Lgs 50/2016;
 nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova
applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d. lgs 50/2016, ai sensi del quale “ 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 ”;

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la
necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del codice dei contratti;

RICHIAMATI:
 l’articolo 23-ter del D. Lgs. 90/2014, come modificato dall’art. 1, comma 501, della legge
208/2015 (legge di stabilità 2016), che stabilisce che fermi restando l’articolo 26 c omma 3,

della legge 23 dicembre 1999, n. 488;




l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, in base al quale i Comuni possono
procedere autonomamente per gli acquisti di beni servizi e lavori di valore inferiore a
40.000,00 euro;

CONSIDERATO che in relazione alle caratteristiche dell’appalto del servizio in oggetto, poichè ne
ricorrono le condizioni di legge per la scelta del contraente si ritiene di dover seguire la procedura
aperta con migliore offerta selezionata con il “criterio dell’offerta del prezzo più basso” come
disciplinato dall’art. 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
RITENUTO opportuno, ai sensi dell’art. 79 del codice dei contratti D. Lgs. 50/2016, fissare il termine
di ricezione delle offerte in 15 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio e nel sito internet del
Comune;
STABILITO che:
- l'importo a base di gara sarà pari ad €. 14.395,78 al netto di IVA ;
- i requisiti minimi di partecipazione dovranno essere i seguenti:
1) ordine generale: i soggetti che intendono partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in
oggetto devono attestare l’insussistenza, nei loro confronti, mediante dichiarazione ai sensi art.
80 del codice da parte di tutti gli operatori;
2) idoneità professionale e di qualificazione: i soggetti che intendono partecipare alla gara, se
cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare, per l’ambito
di attività riferito al presente appalto, la loro iscrizione nel registro della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato,
o presso i competenti ordini professionali;
3) capacità economica e finanziaria: i soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno
dimostrare la loro capacità economica e finanziaria mediante n. 1 idonea referenza bancaria
rilasciata da istituti di credito attestanti che gli stessi intrattengono rapporti economici stabili
con l'impresa, che questa ha un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano
economico;
4) di capacità tecnica e professionale: i soggetti che intendono partecipare alla gara d’appalto
per l’affidamento del servizio in oggetto sono tenuti a dimostrare la loro capacità tecnica e
professionale dichiarando il servizio prestato, nel triennio 2016, 2017 e 2018 ;
DATO ATTO di quanto premesso;
VISTI gli atti di gara qui allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale e ritenuto doverli approvare:
- DISCIPLINARE DI GARA;
- CAPITOLATO DI GARA;

DATO ATTO CHE il servizio oggetto della presente gara è da considerarsi ad ogni effetto "servizio
pubblico" e pertanto questa amministrazione intende avvalersi della disposizione di esecuzione
d’urgenza, ai sensi del comma 8 dell’articolo 32 del D. Lgs. 50/2016 al fine di garantire il servizio di
trasporto per l’inizio dell’anno scolastico previsto per il giorno 16.09.2019;
RITENUTO NECESSARIO, al fine di favorire la partecipazione di un maggior numero di operatori,
attivare quale metodo di procedura di scelta del contraente la procedura aperta;
VISTO l’unito avviso d’asta;
VISTO il capitolato d’oneri;
VISTO il codice CIG Z0629B604C, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;
TUTTO cio’ premesso;

D E T E R M I N A
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI INDIRE una procedura aperta, ai sensi art. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016;
DI DARE ATTO CHE le offerte di gara potranno essere presentate in busta chiusa all’Ufficio
Protocollo con decorrenza dal giorno 13 settembre 2019 e fino alle ore 12:00 del giorno 27 settembre
2019;
CHE LA GARA verrà espletata il giorno 27 settembre 2019 alle ore 13,00, salvo imprevisti ;
DI STABILIRE che la pubblicizzazione dell’appalto sarà realizzata mediante pubblicazione del bando:
all’albo pretorio del Comune;
sul sito internet; www.comune.aritzo.nu.it;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per 15 giorni dal 13 settembre
2019 al 27 settembre 2019 , ai fini della generale conoscenza;
DI ESEGUIRE D’URGENZA il contratto con la ditta aggiudicatrice in 5 giorni, avvalendosi dell’art. 32,
comma 8 secondo quanto prescritto nella parte in cui è esplicitato che “ nei casi in cui la mancata

esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico”;

DI DARE ATTO che alla relativa spesa si farà fronte con il seguente stanziamento appostato nel
bilancio di previsione 2019/2020:
ANNO 2019 :
€ 1900,25
€ 3.378,21

€. 5.278,46
VOCE 1900/4/2 – QUOTA UTENZA 36%
VOCE 1900/4/4 – QUOTA ENTE
36%

ANNO 2020: €. 10.556,90 :
€ 3.800,48
VOCE 1900/4/2 – QUOTA UTENZA 36%
€ 6.756,42
VOCE 1900/4/4 – QUOTA ENTE
36%
DI APPROVARE l’unito avviso di gara e il capitolato d’oneri, allegati alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza
unitamente al capitolato e disciplinare di gara;

Il responsabile del procedimento
(Maria Francesca Calledda)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

