Comune di Ameglia
(Provincia della Spezia)
Via Cafaggio 15 - 19031 Ameglia
Tel. 0187/60921 Fax 0187/609044
ww.comune.ameglia.sp.it

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° generale 632 del 21-08-2015
Oggetto

: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA
PRIMARIA E DELLA SCUOLA MEDIA AA.SS. 2015/2016. APPROVAZIONE CAPITOLATO,
DISCIPLINARE ATTI DI GARA E MODULI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - CIG
63724242A4

L’anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di agosto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
L’art. 49 comma 1° del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
L’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
L’art. 192 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
L’art. 109 comma 2° del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
L’art. 48 comma 2° del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
- I Titoli II e III del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
Il DPR n. 207/2010 recante “Regolamento di attuazione del codice D.Lgs. n. 163/2006”
il vigente regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi;
il vigente regolamento di contabilità;
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il decreto sindacale n. 6 del 17.02.2015 di nomina responsabile Area Amministrativa”
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale 92 del 18/08/2015, dichiarata immediatamente
eseguibile a sensi di legge, con la quale è stato dato mandato al Responsabile dei Servizi Scolastici di
predisporre gli atti per la celebrazione della gara in oggetto;
DATO ATTO che in relazione al servizio di trasporto scolastico l’Amministrazione Comunale deve
sviluppare un processo autonomo di acquisizione, in quanto non sono presenti convenzioni attive su
CONSIP;
VISTO altresì che, sempre a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 18/08/2015, si
è stabilito che la scelta del contarente dovrà avvenire mediante gara informale da esperirsi con
richiesta scritta di preventivi in busta chiusa debitamente sigillata, facendo ricorso al sistema del
cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 9 e 10 del D.lgs 163/2006 con aggiudicazione ai sensi
dell'art. 82 del medesimo decreto, criterio del prezzo più basso, nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento previda consultazione di almeno cinque operatori
economici.
VISTI:
- L’ART. 192 del T.U.E.LL., approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, che prevede che
la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del
procedimento di spesa, indicante:
- a) il fine che con il contratto si intende perseguire,
- b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- d) l’art. 11 del Codice dei Contratti, il quale prevede che le Amministrazioni aggiudicatici, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretino o determinino di contrarre,
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori e delle offerte;
PRECISATO, ai sensi delle predette disposizioni di legge, che:
1) con il contratto relativo al servizio in oggetto si intende garantire il servizio di trasporto
scolastico degli alunni della scuola dell’infanzia. Primaria e scuola media dalle loro abitazioni ai
plessi scolastici e viceversa, per l’ anno scolastico 2015/2016;
2) il contratto avrà per oggetto il servizio in argomento e la sua durata sarà annuale, verrà redatto e
stipulato dal segretario comunale con atto pubblico amministrativo ed i suoi contenuti sono tutti
riportati nell’ allegato disciplinare di gara, che della presente forma parte integrante e sostanziale;
3) che l’ammontare complessivo dell’appalto per il periodo in oggetto indicato è pari ad €. 102.230,
oltre a IVA di legge;
4) che il valore dell’appalto è stato desunto dalla media dei costi dei precedenti contratti e da ricerca
di mercato e determinato in €. 2,50 a chilometro effettivamente percorso;
5) che questa Amministrazione comunale non ha ritenuto necessario dover provvedere al calcolo
della spesa per la sicurezza ed alla redazione del DUVRI in quanto trattasi di appalto di servizio la cui
esecuzione non è prevista all’interno della stazione appaltante o all’interno di sedi di altri servizi
appaltati;
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6) che la scelta del contraente avverrà mediante l’utilizzo di procedura negoziata con aggiudicazione
mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni;
7) che per detta procedura di gara sarà nominata una Commissione giudicatrice, secondo quanto
previsto dall’art. 84 Codice dei Contratti;
ESAMINATO il capitolato, lo schema di disciplinare di gara e la modulistica per la presentazione
delle offerte, che vengono allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e
sostanziale;
VISTO che attraverso la procedure SIMOG dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici è stato
generato il seguente CIG 63724242A4 ;
RITENUTO di individuare quale responsabile unico del procedimento la dott.ssa Elisabetta
Quadrelli, responsabile del Settore Servizi Scolastici, nominata con decreto sindacale n.6 del
17.02.2015 ;
VISTI:
- gli artt. 107 e 109 – comma 2 – del D. Lgs 267/2000 in merito alle competenze e ai compiti
dei responsabili dei servizi;
- gli artt. 183 e 191 D.Lgs. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni
e degli impegni di spesa;
VISTO il parere di regolarità tecnica
VISTO il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi
dell’art. 153 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000;
DETERM INA
1) di approvare le premesse del presente provvedimento;
2) di dare avvio al procedimento per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni
della scuola dell’infanzia, primaria e media, dalle loro abitazioni ai plessi scolastici e viceversa, per l’
anno scolastico 2015/2016 il cui costo a base di gara è di €. 102.230 oltre a IVA di legge;
3) che la gara sarà celebrata mediante l’utilizzo di procedura negoziata con aggiudicazione mediante
il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni;
4) di approvare il capitolato, lo schema di disciplinare di gara e tutta la modulistica per la
presentazione delle offerte, documenti che vengono allegati alla presente determinazione a costituirne
parte integrante e sostanziale;
5) di individuare, quale Responsabile Unico del procedimento, la dott.ssa Elisabetta Quadrelli,
responsabile dell’Ufficio Servizi Scolastici;
6) di rinviare l’impegno di spesa a successivo provvedimento contestuale all’aggiudicazione
7) di dare atto che per il presente appalto non è dovuto il contributo per l’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici in quanto lo stesso rientra nelle fattispecie esentive previste dalla deliberazione del
21.12.2011 per quanto riguarda le ditte partecipanti mentre è dovuto il contributo di € 30,00 a carico
della stazione appaltante;
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Il Responsabile del Procedimento
Firmato all’originale

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ELISABETTA QUADRELLI
Firmato all’originale

4

Determinazione del Responsabile AREA AMMINISTRATIVA n° 632 del 21-08-2015

Atto pubblicato all’Albo Pretorio informatico dal 26-08-2015 al 09-09-2015
Il Responsabile della Pubblicazione
SABRINA CASALE
Firmato all’originale

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151 comma 4 Dlgs 267/2000)
Con il rilascio del presente parere il sottoscritto attesta l’imputazione della spesa sull’intervento riportato nell’atto e la capienza del
relativo stanziamento escludendo l’accertamento della legittimità della spesa e l’attinenza della stessa ai fini istituzionali dell’Ente.

Presa visione dell’atto di cui sopra il sottoscritto rilascia Parere di Regolarità Contabile attestante la
copertura finanziaria : Favorevole
La spesa di € è imputata come segue:

La copertura finanziaria verrà rilasciata in sede di aggiudicazione come indicato nell'atto
Ameglia lì 21-08-2015
Il Responsabile dell’Area Contabile

Dott. Alessandro Ardigo'
Firmato all’originale
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