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Determinøz¡one n" 2 Iu -¿otå lM
Procedura di gara negoziata, svolta in modalità telematica, senza pubblicazione di bando di gara, per

Oggetto: l'affidamento del servizio di trasporto scolastico dei minori e disabili sugli scuolabus, anno scolastico
2015-2016.

ll sottoscr¡tto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto:
ll D.Lgs n. 163/2006 e successive mod. "Codice dei contrati pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuaz¡one delle d¡rettive2OO4/17|CEe2004/L8/CE" e successive mod. ed accertata la possibilità dieffettuare
l'affidamento del servizio in questione, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di
gara, ai sensi del comma 2, Iett. a) dell'art. 57 del Codice, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione,
parità di trattamento, previa consultaz¡one di almeno tre operatori economici, ove a mezzo di verifica di mercato
ne siano verificati di idonei;

Ritenuto pertanto, per raggiungere l'obiettivo assegnato dall'Amministrazione, di procedere come sopradetto,
invitando ditte specializzate nel settore;

Verificato che, aiseni dell'art. 192 del D.Lgs267/2000 nonché degli artt. 11e 55 del D.Lgs 163 del L2.O4.2006 e
succ. mod. S.O. n. t07/L alla G.U. n. 100 del 02.05.2006 è necessario adottare apposita determinazione per
stabilire i termini del contratto;

Considerato che, data la peculiarità ed esigenza del servizio scuolabus, sono stati individuati cinque soggett¡
idonei operant¡ sul mercato di riferimento per il Comune di Uzzano;

Evidenziato che l'invito a presentare offerte deve indicare gli elementi essenziali della prestazione richiesta;

Dato atto che il presente appalto, il cui valore stimato è di €uro 120.000,00, di cui €uro 3.450,00 di oneri per la
sicurezza, non ha rilevanza comunitaria;

Considerato che, essendo prossimo l'inizio dell'anno scolastico, ci sono le ragioni di urgenza, per tenere entro
term¡ni 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;

V¡sto
Che con DCC 03/0212015 n" 3 è stata costituita la C.U.C. (CENTRALE UNICA Dl COMMITTENZA) tra il Comune di e
successivamente è stata fìrmata la relativa convenzione tra i Sindaci dei due Comuni;
Che l'articolo 9) della suddetta convenzione regolamenta le "Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli
strument¡ elettronici di acquisto gest¡t¡ da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento"
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ll comma 1) del sopracitato articolo "......9ino alla formazione dell'elenco, i singoli comuni considerano come soggetto
oggregatore di riferimento la centrale di committenzo cost¡tuita dallo Regione."

Considerato che per la fornitura di beni e servizi è inoltre possibile utilizzare il MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE "MEPA" o awalersi delle convenzioni CONSIP;

Considerato che è stato disposto di procedere all'affidamento mediante procedura di gara negoziata attraverso il
s¡stema di e-procurament denominato Sistema Telematico Acquisti Regionale dello Toscona (START);

Visto:
1) llT.U. sull'ordinamento degli Entilocaliapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo tO7 E t92, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammin¡strativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e
l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51del t8/7U2002 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
6) L'articolo 163 del D.Lgs.26712000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERM'NA

r Di dare atto che le premesse del presente prowedimento, indicando ¡ presupposti d¡ fatto e le ragioni giuridiche
che lo hanno motivato, ne costituiscono parte integrante, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/9O e ss.mm.;
o Di indire una gara, per l'affìdamento del servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 20t5/2016, con
procedura negoziata senza pubblicazione di bando, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. a) del
D.Lgs 163/06 e succ. mod.;
e Di dare atto che saranno invitate cinque ditte il cui nominativo sarà tenuto segreto fino al termine di presentazione
delle offerte, ai sensi dell'art. L3 del D.Lgs t63l}6 e succ. mod.;
r Di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267 /O0 nonché dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs L63/O6 e ss.mm.:

a) il fine che si presegue è quello di affidare il servizio di trasporto scolastico, di alunni minori e disabile, per l'anno
2Ot5120L6,

b) la procedura per la scelta del contraente è la negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 57
comma 2 del D.Lgs t63/06;

c) l'appalto è affidato "a corpo" per un importo pari ad €uro 120.000,00 (di cui €. 3.450,00 di oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso), per una percorrenza di circa 66.000 Km;

d) il metodo dell'assegnazione dell'appalto è il massimo ribasso, ai sensi dell'art. 82 del Codice dei Contratti;
e) il contratto sarà stipulato nella forma pubblico-amministrativa;

¡ Di dare atto che la somma complessiva sarò impegnata al momento della st¡pula del contratto;
o di approvare il Disciplinare di gara alla procedura in oggetto, che è allegata alla presente determina di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la presente determinazione produrrà ¡ suo¡ effett¡ legali al momento della pubblicazione sul sito
dell'Ente delle informazioni di cui all'articolo 18 del D.L.2210612012 n" 83, convert¡to con Legge O7l08l20t2 n"
t34.

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. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, non comportando spesa a car¡co del bilancio del Comune né minore entrata, è
esecutivo senza l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

( Dott

)

Si esprime porere favorevole in ordine alla regolaritù contabile e ollo correttezza dell'ozione amministrativo del
presente øtto ai sensi delfarticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile ottestonte la coperturo finonziaria della spesa, oi sensi
dell'art.751, 4 c, del T.U.E.L., opprovato con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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