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Determinüzione n"L20 .AT in datø 03 . 07 .20L7
Servizio Trasporto Scolastico per I'anno scolastico 201712018. Determinazíone a

Oggetto: contrarre mediante procedura negoziata previa pubblicazione di manifestazione di
interesse con il criterio dell'offerta economicamente sa.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffîci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che il Comune di Uzzano, tramite I'Area Tecnica gestisce il servizio di trasporto scolastico mediante
affidamento all' esterno dello stesso;
Che essendo scaduto nel mese di Giugno 2017 il servizio precedentemente appaltato è necessario
prowedere all'indizione di nuova gara di appalto per la copertura del servizio anno 201712018 con
possibilità di proroga per l'anno scolastico 201812019;
Che per tale affidamento si prevede di ttilizzare la procedura di gara mediante PIATTAFORMA START
con il metodo della procedura negoziata previa pubblicazione di manifestazione di interesse pubblica e con
l' assegnazione mediante offerta economicamente più vantaggio sa;

Dato atto che il presente appalto, il cui valore stimato è di €uro 130.000,00, di cui €uro 3.450,00 di oneri
p er I a s icure zza, tton ha nlev anza comunitari a ;

Considerato che, essendo prossimo l'itttzio dell'anno scolastico, ci sono le ragioni di urgenza, per tenere
entro termini limitati, il tempo di presentazione delle eventuali offerte, onde creare disagi e disfunzioni
nell'organizzazione di un servizio a forte sensibilità sociale come il trasporto degli alunni;

PRBSO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. i0 alla G.U.1910412016,n.91, il Decreto Legislativo
18104/2016, n. 500 recante "Attuazione delle direttive 20l4l23lloiü, 20l4l24NE e 20l4l25llciÛ
sulltaggiudicazione 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".
Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui alla L. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle direttive 2014123N8, 20l4l24NE e 20l4l25NE in materia di contratti pubblici di appalto e
concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
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CONSIDERATO che gli affrdamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del DLGS 5012016 (€uro 209.000,00) ed i lavori di importo pari o inferiore a €uro
1.000.000,00 possono essere aggiudicati, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, DLgs. 5012016, con il criterio
del minor prezzo|'

vISTo l'articolo 30 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. che recita all'articolo 30 comma 1):
I. L'ffidamento e I'esecuzione di appalti dí opere, lavori, seryizi,forniture e concessioni ai sensi del presente codice
garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza. Nell'ffidamento degli øppalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di
libera concorrenzq, non discriminazione, trøspqrenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate
nel presente codice. Il principio dt economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito
dalle norme vigenli e dal presente codice, qi criteri, previsti nel bando, ispirøti ø esigenze sociali, nonché alla tutelq
della sqlute, dell'q,mbiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di
vista energetico.

PRESO ATTO che in relazione delle somme irrisorie previste non si ritiene si possa dare atto che le
indicazione di cui al sopracitato comma 1) sono rispettate;

CONSIDERATO che la presente determinazione assume il valore di AVVIO DI PROCEDURA ai sensi
dell'articolo 32 del D.Lgs. 5012016 come modificato e del punto 3.1.2 delle Linee Guida più volte (e fino
alla loro modifica e integrazione) richiamate precisando che al comma 2) si recita:
2. Prima dell'awio delle procedure di ffidamento dei contratti pubblici, Ie stazioni appaltanti, in conformítà ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nellø procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera
a), la stazione appaltante può procedere ad ffidamento diretto tramite determina a contrq,rre, o atto equivølente, che
contenga, in modo semplificato, I'oggetto dell'ffidamento, I'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte suq dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requísiti tecnico-
professionali, ove richiesti.

PREVISTO che il presente atto si può considerare riepilogativo di quanto previsto dal comma 2) sopra
citato;

CONSIDERATO che l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all'art. 80 d.lg.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:
a)idoneità professionale, iscrizíone al Registro della Cqmera di commercio, industria, agricoltura e
artigianøto o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare Io svolgimento delle attività nello specifico
settore oggetto del contratto;
b) capacità economica e finanziaría, con dimostrazione dí livelli minimi di fatturato globale,
proporzíonatí all'oggeuo dell'ffidamento tali da non comprornettere Ia possibilità delle micro, piccole e
medie imprese di risultare ffidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere Ia partecipazione anche
di imprese di nuovø costítuzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un
sfficiente livello di copertura assicuratíva contro i rischi professionali;
c) capacità tecniche e professionalí, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'ffidamento, quali
a titolo esernplfficativo, I'attestazione di esperíenze maturøte nello specffico settore, o in altro settore
ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo owero il
possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecníco.

CONSIDERATO che I'eventuale possesso dell'attestato di qualifrcazíone SOA per la categoria dei lavori
oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità
economico/ftnaruiana e tecnico/professionale richiesti;
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, det D.Lgs.26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabileo previsto dall'articolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura lïnanziaria.

DICHIARAZIONE RELATTVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIOM" atti originali
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St esprime parere føvorevole in ordine alla regolarità contabile e qlla correttezzø dell'qzione amministrativa del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bß del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la coperturø finanziariø della spesa, ai sensi
dell'art.15l, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs ,l8.8.2000 no 267 e s.m.i.;
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