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“UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO” 

 
 

 

DETERMINAZIONE UTC n° 234 del 28.12.2021 
 

OGGETTO: Esternalizzazione servizio trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia 
e primaria. Affidamento in appalto per n. 3 anni scolastici. Indizione procedura negoziata 
mediante RDO. Approvazione atti di gara. 
 

CIG: 904836857C       –          CODICE IPA: Q75FFM 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 

 
PREMESSO che con Deliberazione di C.C. n.20 del 26.11.2021, immediatamente eseguibile, con la 
quale, per le  motivazioni ivi indicate ed in base alla relazione tecnico – economica approvata, è stato 
disposto di esternalizzare il servizio di trasporto scolastico con la previsione dell’alienazione 
dell’automezzo Scuolabus di proprietà comunale in favore dell’affidatario della relativa gara ad 
evidenza pubblica; 
 
VISTA la Determinazione n. 205 del 07.12.2021 con la quale si è  stabilito di approvare un avviso 
pubblico al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori economici che manifesteranno il proprio 
interesse, in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale richiesti, qualificati 
per l’esecuzione del servizio di trasporto scolastico per anni scolastici 3, ed ovvero a.s. 2021/2022 
limitatamente al periodo Gennaio/Giugno 2022 – a.s. 2022/2023 – a.s. 2023/2024, da invitare alla 
successiva procedura negoziata da espletare tramite richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma 
MePA di Consip S.p.A; 
 
TENUTO CONTO che con il richiamato provvedimento, inter alia, è stabilito di invitare tutti gli 
operatori economici che avessero proposto la propria candidatura in risposta alla manifestazione 
d’interesse di cui all’Avviso, poi pubblicato all’albo pretorio dal 07.12.2021 al 22.12.2021; 
 
 
RISCONTRATO che alla data di scadenza prevista per acquisire le relative manifestazioni di interesse 
ed ovvero entro il giorno 22.12.2021,  sono pervenute  n.4 istanze, acquisite al prot.n. 7292 e 8018 
del 13.12.2021, n. 8051 del 14.12.2021 e n. 8160 del 17.12.2021 da parte di ditte specializzate  per 
l’esecuzione del servizio in oggetto; 
 
 

DATO ATTO quindi che, per l’individuazione di un nuovo contraente, risulta necessario indire 
una procedura negoziata, ex art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., da espletare 
tramite richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma MePA di Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla successiva redazione della Rdo sul 
Mepa con l’invito rivolto a tutti gli Operatori Economici che hanno correttamente 
partecipato all’Avviso, pubblicato all’albo pretorio dal 7.12.2021 al 22.12.2021; 

 



 

 

TENUTO CONTO che l’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art.95, comma  4,  lettere b) e 
c) del citato D.Lgs 50/2016 con il criterio del minor presso su quello posto a base di gara; 

 
CONSTATATO che il predetto criterio non preclude la partecipazione alla gara di nessuna 
ditta partecipante, ritendendosi, a fortiori, che il predetto sia il criterio più adeguato in 
relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto in quanto il servizio richiesto non è 
caratterizzato da un particolare valore tecnologico e si svolge secondo procedure 
largamente standardizzate e consolidate; 
 

RILEVATO che l’importo a base di gara, sul quale l’operatore dovrà effettuare il  ribasso, è 
stato fissato in complessive € 61.333,30 oltre €  2.666,70  per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso compresi gli oneri per attivare le misure anticovid, esclusa I.V.A come per legge, 
sulla base di specifica valutazione che ha tenuto conto, tra l’altro, del costo sostenuto per il 
servizio negli anni anni scolastici precedenti nonché di quelli di gestione; 

 
VISTA, altresì, la Determinazione n.233 del 28.12.2021 con la quale è stata approvata la perizia di 
stima per l’alienazione dell’automezzo SCUOLABUS targato CX650MY di proprietà comunale ed è 
stato disposto l’inserimento e la previsione del predetto prezzo all’interno della relativa gara di 
appalto con oneri a carico dell’aggiudicatario; 

 

VISTI gli atti di gara: Lettera di invito, Relazione Tecnica, Capitolato Speciale d’Appalto e 
Disciplinare di Gara, predisposti da questo Servizio, allegati e parte integrante e sostanziale 
della presente; 

DATO ATTO che alla predetta gara è stato attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC ex AVCP) il Codice Identificativo Gara - 904836857C; 

ATTESO che, ai sensi dell’art 6 –bis della L.n.241/90 e di quanto dispone il piano triennale 
comunale di prevenzione della corruzione (PTPC), in relazione al presente procedimento è 
stata verificata l’insussistenza di cause che determinino obbligo di astensione e non 
risultano conflitti di interesse, né attuali né potenziali, per il Responsabile del Procedimento; 

RICHIAMATA la Legge  136/2010 e s.m.i. ed in particolar modo l’art.3 in tema di tracciabilità 
dei pagamenti relativi a commesse pubbliche; 

VISTI: 

- gli artt.107, 183 e 184 del D.Lgs.18.08.2000, n.267; 

- il Regolamento comunale di Contabilità; 

- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- gliartt.49, comma1, e 147-bisdel D.Lgs.18.08.2000, n.267 -“Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali; 

- i principi contabili di cui all’art.151 del medesimo D.Lgs.n.267/2000 e al 

D.Lgs.n.118/2011 e al D.Lgs.126/2014; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 
La precedente narrativa viene qui integralmente riportata 



 

 

1) DI INDIRE procedura negoziata ex art 36, comma 2, lettera b) dlgs. 50/2016 mediante 
RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per l’affidamento del servizio di 
trasporto scolastico, per anni scolastici n. 3, ed ovvero a.s. 2021/2022 limitatamente al 
periodo Gennaio/Giugno 2022 – a.s. 2022/2023 – a.s. 2023/2024; 
2) DI APPROVARE la lettera di invito, la Relazione Tecnica, il Capitolato e il Disciplinare di 
gara, allegati al presente atto sì da farne parte integrale e sostanziale ad ogni effetto di 
legge;  
3) DI INVITARE alla procedura le ditte che, nel termine stabilito, hanno fatto pervenire 

manifestazione di interesse in  merito; 

4) DI DARE ATTO che la spesa verrà impegnata a seguito della procedura di aggiudicazione  

sulla corrispondente missione/programma del bilancio; 

5) DI PUBBLICIZZARE la presente determinazione con le seguenti modalità: 

- all’Albo pretorio on-line dell’Ente congiuntamente alla pubblicazione della presente 

determinazione; 

- sul sito web istituzionale dell’Ente, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sotto-elencazione “Bandi di gara e contratti” ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n. 33. 

                                               

                                            Il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo 
                                                 Arch. Nunzia CAVOCIELLO 

 
 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente N. ____________per quindici  giorni  
consecutivi dal ________________al ____________ . 
 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
Data ____________ 
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