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  COMUNE DI MENDICINO 
Provincia di Cosenza 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

 

N. 

150 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ ANNO 

SCOLASTICO 2016/2017 - DETERMINAZIONE A 

CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 - COMMA 

2 - DEL D.LGS. N.50/2016- 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA  ART. 36. 

COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. N.50/2016.  
 

DATA  

26/08/2016 

 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di agosto nel proprio ufficio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  FINANZIARIO 

 

 

Premesso che: 

 il Sindaco, con provvedimento n. 453 in data 13.01.2016, ha attribuito al Responsabile settore 

contabile-finanziario, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni 

dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 29.04.2016, esecutiva ai 

sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 

2016/2018; 
con deliberazione della Giunta comunale n. 101, in data 29.06.2016, esecutiva, è stato 

approvato il piano esecutivo di gestione; 

 nell’atto consiliare di approvazione del DUP 2016/2018 n. 7 del                                

è contenuto e il programma biennale delle forniture e servizi per le acquisizioni 

superiori a 40.000 euro di cui all’art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e tra le 

altre: 

1) mensa scolastica; 

2) trasporto scolastico; 

3) esternalizzazione accertamenti e riscossione.  
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Atteso che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere 

all’affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di 

appaltatore per darne compiutamente attuazione; 

 

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, 

sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in quanto trattasi di 

servizi per un importo complessivo fino alla soglia di cui all’art. 35 del D.lgs. n. 

50/2016
1
. 

 

L’utilizzo della procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio con 

urgenza all’espletamento del servizio al fine di garantire il servizio di trasporto 

scolastico entro le date di inizio fissata dal calendario scolastico per la Calabria. 

 

La stessa riorganizzazione dei servizi in fase di attuazione, ha fatto ricadere sul 

Responsabile del servizio finanziario, l’attuazione del PEG per la fattispecie di che 

trattasi, non contemplando la presenza di Istruttori adeguatamente formati, in grado 

di dare inizio ad una procedura di gara, pertanto dette procedure sono potute 

iniziare dopo l’espletamento delle scadenze ed incombenze di carattere finanziario. 

 

Preso atto, che come documentato dall’incaricato, non sono presenti nel mercato 

elettronico (Mepa Consip) offerte inerenti il servizio; 

 

Preso atto altresì: 

- che con atto di determina n. 144 del 08/08/2016 si è reso necessario, in attesa 

che diventasse operativo presso l’ANAC il centro di costo corrispondente al 

RUP di gara, approvare l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per 

la formazione di una short-list di operatori economici qualificati e la relativa 

istanza di partecipazione, al fine di garantire entro il termine perentorio 

fissato dal calendario scolastico per la Regione Calabria le fasi successive di 

gara; 

- che lo stesso atto ed il relativo allegato veniva trasmesso alla CUC per la 

pubblicazione sul profilo nella parte dedicata “Atti CUC”; 

 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 i quali 

precisano che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione a contrattare indicante: 

 il fine che con il contratto si intende perseguire; 

 l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; 

 le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
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Tenuto conto che: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire il servizio 

di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole comunali, utilizzando il parco 

scuolabus in dotazione all’Ente (n. 4 scuolabus); 

b) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è il servizio di trasporto 

scolastico per il periodo 2016/2017 le cui clausole contrattuali sono riportate 

nel presente atto e negli allegati; 

c) la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, attenendosi alle linee guida ANAC 

denominate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”; 

d) il criterio di selezione delle offerte e quello del criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di servizi 

caratterizzati da elevata ripetitività per i quali in relazione alle peculiari 

caratteristiche della prestazione, si ritiene più opportuno cercare di 

massimizzare il risparmio in termini economici per l’Amministrazione. Inoltre, 

l’utilizzo dei mezzi del Comune fa venire meno l’elemento più importante per 

l’eventuale valutazione di un progetto tecnico. 

e) Stimato in € 70.000,00 il valore dell’appalto che si intende affidare, calcolato, ai 

sensi dell’articolo 35, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base: 

- personale da utilizzare; 

- carburante; 

- manutenzione automezzi e spese varie; 

- utile   d’ impresa. 

Dato atto, che il servizio di che trattasi, dovrà essere svolto con gli scuolabus in 

dotazione all’Ente, rapportato all’itinerario di servizio e agli orari prefissati e che il 

valore stimato rimane sotto soglia comunitaria senza nessuna suddivisione in lotti 
 

Considerato: 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 15.01.2016 è stata 

istituita la centrale unica di committenza (CUC) per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture, a mezzo stipula di convenzione (art. 30 D.Lgs. n. 267/2000) 

tra i Comuni di Mendicino, Castrolibero, Cerisano, Marano Marchesato, 

Marano Principato, Carolei, Domanico, Dipignano e Paterno Calabro e nel 

contempo è stato approvato lo schema di convenzione unitamente al 

regolamento per il funzionamento della centrale stessa; 

- che è stata sottoscritta la convenzione; 

- è necessario affidare alla CUC le attività inerenti l’espletamento delle 

procedure di gara precisando che: 

- La procedura di gara sarà espletata dalla CUC, nei modi e nei termini 

previsti dalla Convenzione sopra richiamata (fino ad aggiudicazione 
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provvisoria); 

- Le sedute di espletamento della gara si terranno presso la sede operativa della 

CUC; 

- La CUC procederà alla pubblicazione della manifestazione di interesse ed 

alla spedizione delle lettere d’invito ad almeno 5 operatori presenti nel 

Settore, rispettando l’urgenza della tempistica fissata in gg. 15 per le 

pubblicazioni e gg. 15 per la richiesta di offerta, in modo tale da rispettare 

l’inizio del calendario scolastico predisponendo la relativa graduatoria da 

trasmettere al RUP per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione 

provvisoria; 

- Le spese da corrispondere alla CUC relative ai costi variabili della presente 

procedura di gara, determinate secondo le modalità previste dalla citata 

Convenzione e relativo Regolamento, nonché dalle norme di cui al D.Lgs. 

50/2016; 

Dato atto: 

- Che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile del 

Procedimento è il Dott. Mario Rubino Responsabile del relativo settore; 

- Che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice 

Identificativo di Gara richiesto dalla suddetta stazione appaltante è il: CIG 

6788444135; 

Visti: 

a) L’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e la lettera 

e la relativa istanza di partecipazione (allegati alla già citata determinazione n. 

144/2016); 

 

Considerato che l’avviso è stato pubblicato all’Albo pretorio dal 09.08.2016 al 

24.08.2016 e che entro tale data sono pervenute n. 5 manifestazioni di interesse di 

ditte specializzate e le stesse sono riportate nell’Allegato A alla presente che, anche 

se non pubblicato per garanzia sulle offerte, costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Tenuto conto inoltre  

che dall’esame delle richieste pervenute, alcune offerte sembrerebbero riconducibili 

a distinti centri decisionali e che una loro parziale esclusione, non consentirebbe alla 

Stazione appaltante di procedere con l’invito a un numero minimo di operatori 

economici cosi per come previsto dalle vigenti norme in materia; 

che è intenzione dell’Amministrazione, ampliare l’invito a presentare offerta a 

ulteriori soggetti specializzati nel settore al fine di massimizzare il risparmio 

ottenibile da una più ampia partecipazione alla procedura di gara; 

 

Visto inoltre: 

b) Lettera d’invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara per l’appalto del servizio di trasporto scolastico; 
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c) Dichiarazione a corredo dell’offerta e dichiarazione sostitutiva ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000. 

d) Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine speciale; 

e) Fax simile di dichiarazione di offerta; 

f) Itinerari trasporto scolastico 2016/2017;  

g) Dichiarazione di presa visione dei luoghi di espletamento del servizio; 

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

 

Considerato necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del 

bando: 

- sul profilo trasparenza del Comune.  

- all’Albo Pretorio Comunale; 

 sul profilo di committente Comune di Mendicino sullo spazio dedicato “Atti 

CUC”; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1. Di indire la gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara per l’appalto del servizio di trasporto scolastico, con l’utilizzo degli 

scuolabus in numero di 4 in dotazione al Comune di Mendicino; 

2. Di invitare, per le considerazioni in premessa specificate, n. 7 operatori economici 

individuati mediante manifestazione di interesse e indagine di mercato; 

3. Di stimare in € 70.000,00 il valore dell’affidamento del servizio, determinato 

sulla base dei criteri in premessa specificati; 

4. Di dare atto che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;  

5. Di precisare che, la ditta aggiudicataria dovrà assumersi tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e 

ss.mm.ii.; 

6. Di delegare alla CUC il compito di espletare le procedure negoziate di gara 

relative all'affidamento di che trattasi; 

7. Di dare atto che le spese da corrispondere alla CUC relative ai costi variabili della 

presente procedura di gara, determinate secondo le modalità previste dalla citata 

Convenzione e relativo Regolamento saranno successivamente determinate; 

8. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è identificato nella persona del 

Responsabile dell'Area Dott. Mario Rubino, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 

n.50/2016; 

9. Di trasmettere il presente provvedimento unitamente alle bozze in allegato alla 

presente alla CUC, per il seguito di competenza; 

10. Di approvare: 
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a) Lettera d’invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 

di gara per l’appalto del servizio di trasporto scolastico da inviare agli operatori 

economici a mezzo pec; 

b) Dichiarazione a corredo dell’offerta e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000. 

c) Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine speciale; 

d) Disciplinare di gara; 

e) Fax simile di dichiarazione di offerta; 

f) Itinerari trasporto scolastico 2016/2017;  

g) Dichiarazione di presa visione dei luoghi di espletamento del servizio; 

 

11. Di disporre la pubblicazione dei documenti allegati: 

sul sito trasparenza; 

ed inoltre: 

 all’Albo Pretorio Comunale; 

 sul profilo di committente Comune.Mendicino.cs.it nella parte dedicata “Atti 

CUC”;  

12. Di demandare a successivo provvedimento la nomina della Commissione 

giudicatrice per la valutazione delle offerte; 

13. Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’art. 32 comma 2) del D.Lgs. n. 

50/2016 gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i 

seguenti: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire l’attività 

di trasporto scolastico attraverso l’utilizzo degli scuolabus in dotazione al 

Comune (quattro); 

-l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è la concessione del servizio di 

trasporto scolastico per il periodo 2016/2017 le cui clausole contrattuali sono 

desumibili dal presente atto; 

14.  Che la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, attenendosi alle linee guida ANAC 

denominate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”; 

15. Che il criterio di selezione delle offerte e quello del criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di 

servizi caratterizzati da elevata ripetitività per i quali in relazione alle peculiari 

caratteristiche della prestazione, si ritiene più opportuno cercare di massimizzare 

il risparmio in termini economici per l’Amministrazione. Inoltre, l’utilizzo dei 

mezzi del Comune fa venire meno l’elemento più importante per l’eventuale 

valutazione di un progetto tecnico. 

16. Di impegnare la spesa di € 70.000,00 oltre iva come per legge, sulle apposite voci 
del bilancio 2016/2017 aventi la necessaria disponibilità.  
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17. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-

contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la 

regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità 

e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

18. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, 

che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui 

controlli interni adottato dall’ente
 
): 

il presente provvedimento [, oltre all’impegno di cui sopra,] comporta i 

seguenti [ulteriori] riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo 

contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura 

finanziaria] in retro alla presente determinazione come parte integrante e 

sostanziale; 

19. Di dare atto che il presente provvedimento è  rilevante ai fini della pubblicazione 

sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

20. Di trasmettere il presente provvedimento: 

- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

- alla CUC per le relative adempienza. 

 


