
Originale  

COMUNE DI OLEGGIO  

PROVINCIA DI  NOVARA 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE  

 
AREA  SERVIZI  ALLA  PERSONA 

 
N.  98   DEL 08/08/2019 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE,PER AFFIDAMENTOSERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO PERIODO: ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021, MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60, E 36 DEL D.L GS 50/2016 E S.M.I. - 
APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, BANDODI  GARA - CIG: 
79967685B6      
 

L’anno duemiladiciannove del mese di agosto del giorno otto nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Nominato con provvedimento del Dirigente dell’Area Amministrativa e Finanziaria  

n. 3 del 22/05/2019 

PREMESSO CHE: 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04/03/2019 è stato approvato il Documento Unico 

di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021 con i relativi allegati ; 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 04/03/2019 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2019/2021; 
 
VISTA 
la deliberazione della Giunta Comunale n° 196 del 29/07/2019 con la quale è stato stabilito di affidare la 
gestione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 
1° grado a ditta esterna concedendo altresì alla stessa in comodato d’uso gratuito lo scuolabus di proprietà 
comunale per gli anni scolastici 2019/2020- 2020/2021; attribuendo alla Responsabile P.O. Servizi alla 
Persona l’incarico per l’indizione delle procedure di gara; 
 
DATO ATTO CHE: 
è necessario avviare la procedura per affidare il servizio sopracitato per gli anni scolastici 2019/2020 e 
2020/2021 per un importo complessivo a base di gara di € 167.112,00 IVA esclusa; 
 
RILEVATO CHE :  
l’importo dell’appalto in oggetto è inferiore alla soglia di cui all’art.35, comma 1 lettera d) del D.L.gs 
50/2016 e s.mi.; 
 
RITENUTO  di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e di 
assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i relativi servizi di committenza di 
cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti all’indizione della procedura di gara in parola sulla 



piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara 
precisando che: 
1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.  
2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;  
3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di Oleggio trasmette ad ASMEL consortile S.c.a r.l. 

gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, e contestualmente 
approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e manlevando ASMEL 
consortile S.c.a r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico:  

• Bando di Gara e Disciplinare di Gara; 
• Allegati; 

4. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla 
stessa Stazione Appaltante è 79967685B6  ; 

5. Resta a carico del Comune di Oleggio il contributo per l’ANAC, pari ad € 225,00. 
6. Le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, saranno anticipate 

dalla Centrale di Committenza, giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione del 25 giugno 
2018 , ed esse saranno rimborsate dall’aggiudicatario alla centrale di committenza, ai sensi del comma 2 
dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016; 

7. ASMEL consortile S.c.a r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le modalità 
indicate negli Atti di Gara; 

8. Il corrispettivo per tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell’ art.41 del D.lgs. n. 
50/2016, a carico dell’aggiudicatario, è pari all’1% oltre IVA, dell’importo a base di gara, 
corrispondente a € 1.671,12 oltre IVA.  Inoltre, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla centrale di 
committenza le spese di pubblicità obbligatoria in G.U.R.I. ai sensi del citato comma 2 dell’art. 5 del 
Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. L’Aggiudicatario si impegna al 
pagamento delle suddette somme a favore della Centrale di Committenza con la sottoscrizione, in sede 
di partecipazione, dell’atto unilaterale d’obbligo precedentemente trasmesso alla stessa a mezzo pec con 
firma digitale. La ricevuta di consegna attestante l’avvenuto invio dell’atto unilaterale d’obbligo 
sottoscritto dovrà essere allegata, in copia, all’offerta presentata entro i termini stabiliti dal bando. 
Qualora la procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di un aggiudicatario, la stazione 
appaltante provvederà a  rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla centrale; 

9. Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la conformità alla normativa di 
riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere all’aggiudicatario i relativi costi 
per le attività di gara quali spese propedeutiche alla stipula del contratto; 

10. Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che prevede la 
copertura dei rischi derivanti dall’attività di gestione delle gare di appalto, ivi compresi quelli imputabili 
a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati, designati da questi ultimi a operare per la 
gestione delle procedure di gara affidate alla Centrale; 
 

CONSIDERATO 
• che il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona di Bellotti Paola è profilato sul sistema 

ANAC, quale operatore della Centrale di Committenza Asmel Consortile S.c. a r.l., per la presente 
procedura; 

• che, ai sensi della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Asmel Consortile del 
20/09/2016, tale attività è rimborsabile all’Ente nella misura non superiore al 20% dell’importo 
incassato dalla Centrale di Committenza, così come corrisposto dall’aggiudicatario; 

• che tale attività andrà puntualmente rendicontata alla Centrale di Committenza in house Asmel 
Consortile S.c. a r.l. e sarà liquidata soltanto a seguito dell’effettivo incasso del corrispettivo fatturato 
all’aggiudicatario; 

• che la suddetta attività di RUP, sarà rimborsata dalla Centrale di committenza Asmel consortile a 
condizione che venga trasmessa alla Centrale, la determina di aggiudicazione definitiva con allegato 
modello “Dich17”, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione; 

 
VISTI: 
- gli artt. 107, 151, e 192 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- la Legge 241/1990 ; 



- l’art. 3 del D.L. 174/12 recante modifiche all’art. 147 del D.Lgs. 267/00 ed appurata la sussistenza della 
regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del 
presente atto; 
 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa citato: 
1) di procedere all’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2019/2020-2020/2021 
mediante procedura aperta in conformità all’art. 60, comma 2 bis del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i , per un 
importo complessivo a base di gara di euro 167.112,00=; 
 
2) di dare atto che l’attività di gara , ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 verrà espletata 
assegnando alla centrale di committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. i relativi servizi di committenza 
di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. inerenti all’indizione della procedura di gara in parola 
sulla piattaforma telematica ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati 
Atti di Gara che ne formano parte integrante e sostanziale; 
 
3) di approvare : 
- Bando e Disciplinare di Gara ; 
- Capitolato speciale di gara descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, indicazione dei 
requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire, i criteri premiali da applicare alla valutazione 
delle offerte in sede di gara e degli aspetti da contenere; 
- Allegati; 
 
4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, nella Persona di Responsabile P.O Servizi alla 
Persona sig.ra Bellotti Paola è profilato sul sistema ANAC, quale operatore della Centrale di Committenza 
Asmel Consortile S.c. a r.l., per la presente procedura; 
 
5) Di dare pubblicità al bando di gara, in attesa di emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice 
50/2016, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di 
conoscibilità, attraverso la pubblicazione sulla G.U.R.I., all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della 
Stazione appaltante, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma 
digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, sul portale ASMECOMM; 
 
6)  Di prenotare l’impegno di spesa nel bilancio 2019 per l’importo di €. 225,00 per contributo ANAC; 
 
7) Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la determina di 
aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara; 

8) Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al 
pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a 
r.l., nonché le spese di pubblicità legale anticipate; 

9) Di obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto al 
pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a 
r.l., fissato nella misura dell'1% oltre IVA, sull'importo a base di gara, pari a € 1.671,12 oltre IVA, ovvero a 
recepire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del suddetto 
corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.. autorizzando, 
nel caso in cui l'aggiudicatario non abbia già provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel 
consortile, la Stazione Appaltante a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e 
provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile; Inoltre, l’aggiudicatario, dovrà rimborsare alla 
centrale di committenza le spese di pubblicità legale di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la 
procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di un aggiudicatario, la stazione appaltante provvederà 
a rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla centrale; 

 



10) Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di 
rispettiva competenza; 
 
11) Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di competenza. 
 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
         firmato digitalmente 
         BELLOTTI PAOLA 
           
                                                                                                                     


