COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 049 DEL 28.07.2017 Reg. Gen. Determinazioni
OGGETTO:
Appalto del servizio di trasporto scolastico periodo 01.09.2017 – 31.08.2018.
Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 – Approvazione
documentazione della procedura.
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
del Comune di Boschi Sant’Anna
IL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
dell’Unioni di Comuni “Dall’Adige al Fratta” nominato nella persona del Responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Boschi Sant’Anna
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015 con il quale sono stati nominati i responsabili delle posizioni
organizzative relativamente all’Area economico – finanziaria ed all’Area tecnica per il periodo 01.01.2015 –
31.12.2015;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 18.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
provveduto ad approvare il P.E.G. per l’anno 2017, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa
affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;
Dato atto che con il mese di agosto 2017 viene in scadenza il contratto d’appalto per il trasporto scolastico, in
essere con la Ditta Cooperativa Servizi Sociali Rovigo;
Dato atto, altresì, che è intenzione di questa Amministrazione Comunale garantire anche per l’A.S. 2017/2018 il
servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria e della scuola dell’infanzia di Boschi Sant’Anna
secondo le modalità di gestione già in essere;
Considerato che con D.G.C. n. 33 del 28.06.2017 sono stati formulati i indirizzi al Responsabile del procedimento
relativamente all’attivazione delle procedure necessarie per la gestione e l’affidamento del servizio di trasporto
scolastico;
Richiamati:
• il trasferimento all’Unione di Comuni dall’Adige al Fratta del servizio “Gestione associata per acquisizione
di lavori beni e servizi”, perfezionato attraverso apposita convenzione sottoscritta tra i Sindaci dei cinque
Comuni in data 14/01/2015, n. registrazione 2/2015 e trasmessa a tutti i Comuni con pec. n. 6519/01/2015;
• il conseguente Regolamento per il funzionamento della centrale unica di committenza, approvato con
deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 7 del 29/10/2015 ed in particolare, l’art. 8 comma 4 in base al
quale “al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al comma precedente, la Centrale può
acquisire tali beni, lavori e servizi di valore inferiore a 40.000 euro a favore dei singoli Comuni aderenti
attraverso i R.U.P. individuati dal Responsabile della C.U.C. tra i Responsabili dei singoli Comuni,
funzionalmente incardinati presso la Centrale stessa, in virtù della normativa speciale prevista dall’art. 125
del D.Lgs. n. 163/2006”;
• il n. 3310/prot pec del 13/11/2015 (qui pervenuto al prot. 4245-16/11/2015) con cui il responsabile della
Centrale di Committenza dell’Unione ha conferito alla sottoscritta Patrizia Sartori l’incarico di R.U.P. del
Comune di Boschi Sant’Anna, relativamente agli stanziamenti di spesa alla medesima assegnati, per
l’acquisizione di lavori/servizi/forniture di valore inferiore a quarantamila euro;
Dato atto che sulla base dei citati provvedimenti dell’Unione:
- la sottoscritta ha provveduto a profilarsi presso l’ANAC come RUP incardinato presso la C.U.C. dell’Unione
medesima;

- gli atti verranno adottati dal sottoscritto quale R.U.P. del Comune di Boschi Sant’Anna per la posizione
organizzativa ed in base all’art. 8 comma 5 del medesimo regolamento, saranno trasmessi in copia alla medesima
Centrale;
Ritenuto opportuno e conveniente per l’Ente garantire la massima partecipazione degli operatori economici,
assicurando nel contempo lo sviluppo di processi di acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità
semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, tempestività e correttezza dell’azione
amministrativa;
Dato atto che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 50 del 18.04.2016 di riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE;
Visto l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto avvengono nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, di pubblicità, nonchè nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
Considerato che l’importo contrattuale dell’affidamento del servizio di trasporto scolastico per anni uno è stimato
in € 30.000,00, oltre IVA di legge;
Ritenuto di dover procedere all’affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo 01.09.2017 –
31.08.2018 mediante trattativa diretta (TD) sul MEPA, previa consultazione di due o più operatori economici, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma
4, lett. c);
Richiamata la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi e precisamente le disposizioni di cui
all’art. 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135, che
prevede in particolare:
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità
come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449,
Legge n. 296/2006);
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, DPR n. 207/2010, per l’acquisizione di beni e servizi di importo
pari o superiore ad € 1.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato
dall’art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012, e dall’art. 1, comma 502,
Legge 208/2015, Legge di Stabilità per l’anno 2016);
Verificato che per l’affidamento di servizi de quo, non sussistono al momento convenzioni attivate ai sensi dell’art.
26, comma 3, della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Dato atto che nell’ambito della medesima piattaforma è comunque prevista la possibilità di espletare procedure
telematiche di acquisizione di beni e servizi, consistenti in Ordine Diretto di Acquisto (ODA), Richiesta di Offerta
(RDO) O Trattativa Diretta (TD), come statuito dalla menzionata Legge n. 135/2012, in base alla quale per
forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, gli Enti Locali sono tenuti a fare
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA, ovvero ad utilizzarne i parametri qualitàprezzo;
Valutato di procedere all’affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo 01.09.2017-31.08.2018
tramite procedura di trattativa diretta (TD) sul MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) con
consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, di cui al secretato elenco, abilitati per l'iniziativa "
“MOBILITA E MONITORAGGIO” ";
Considerato che tale procedura di scelta del contraente, ancorché semplificata in ragione dell’importo del valore
contrattuale, risulta conforme ai principi generali di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e adeguata a soddisfare l’onere motivazionale, tenuto anche conto delle indicazioni di cui al
“Documento Linee guida dell’ANAC sulle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Ritenuto attivare procedura di trattativa diretta (TD) sul MePA (Mercato elettronico della pubblica
amministrazione) per la consultazione di operatori economici abilitati per l'iniziativa "MOBILITA E

MONITORAGGIO”, in esito alla quale disporre l’affidamento tramite trattativa diretta (TD) sul MEPA del servizio
di trasporto scolastico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con aggiudicazione
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c);
Ravvista la necessità di approvare la documentazione occorrente per l’espletamento della procedura di trattativa
diretta (TD) in parola;
Evidenziato che ai fini della puntuale individuazione delle particolari condizioni di affidamento caratterizzanti la
trattativa diretta (TD) in argomento, nonchè per la disciplina dei rapporti con l’Aggiudicataria, è risultato
necessario predisporre apposito Capitolato tecnico prestazionale da intendersi aggiuntivo e, ove in contrasto,
prevalente, rispetto ai documenti di cui al predetto Bando MePA "MOBILITA E MONITORAGGIO”, già pubblicati
sulla piattaforma MePA;
Visti il Capitolato Tecnico Prestazionale, lo schema di lettera d’invito, il modulo di offerta, che, ritenuti adeguati,
si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Richiamati l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 e l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i
quali stabiliscono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

-

il fine che si intende perseguire;
l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
le modalità di scelta del contraente;

Dato atto che:
1.
con l’appalto e il conseguente contratto si intende esternalizzare il servizio di trasporto scolastico per il
periodo dal 01.09.2017 al 31.08.2018 (un anno);
2.
il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa o a mezzo di scrittura privata autenticata e
conterrà le clausole essenziali di cui al Capitolato tecnico prestazionale;
3.
il servizio verrà affidato mediante trattativa diretta (TD), previa consultazione di due o più operatori
economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. c);
Considerato, in ossequio ai principi di speditezza ed economicità dell’azione amministrativa, di procedere
all’individuazione del soggetto contraente ed alla conseguente prenotazione di impegno di spesa adottando un unico
provvedimento amministrativo con la presente determinazione del Comune di Boschi Sant’Anna assunta in qualità di
R.U.P. della C.U.C. relativamente alla procedura di affidamento ed in qualità di Resp. di Area relativamente
all’attività di gestione della spesa;
Ritenuto di dover prenotare la somma complessiva di € 13.200,00 per l’esercizio in corso al cap. 1417 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2017/2019;
Visto il Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le forniture in economia, approvato con D.C.C. n. 16 del
02/07/2007;
Vista l’attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs.
267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale
e sostanziale, quanto segue:
1.

Di attivare procedura di trattativa diretta (TD) sul MePA (Mercato elettronico della pubblica
amministrazione) per la consultazione di operatori economici abilitati per l'iniziativa "MOBILITA E
MONITORAGGIO", in esito alla quale disporre l’affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico per
il periodo dal 01.09.2017 al 31.08.2018, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c);

2.

Di approvare l’elenco delle Ditte da invitare alla procedura di trattativa diretta (TD) sul MePA del
28.07.2017 che viene secretato;

3.

Di approvare i seguenti documenti a corredo della procedura di gara:
a) Capitolato Tecnico Prestazionale;
b) Lettera d’invito ed allegati: Modello 1 – 1 bis - Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione
sostitutiva; Modello 2 - Offerta prezzo
Di stabilire, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 32, comma
2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che:

4.

-

il fine che si intende perseguire è affidare a soggetto economico idoneo il servizio di trasporto scolastico
dal 01.09.2017 al 31.08.2018;

-

l’oggetto del contratto e le clausole essenziali sono indicati nel “Capitolato Tecnico Prestazionale”, che si
approva con il presente provvedimento e che si allega al medesimo per farne parte integrante e
sostanziale;

-

5.
6.
7.
8.
9.

l’affidamento avverrà direttamente a favore della Ditta che avrà proposto la migliore offerta, secondo
quanto stabilito nella lettera d’invito alla procedura di trattativa diretta (TD), il cui schema viene
approvato con il presente provvedimento e allegato al medesimo per farne parte integrante e sostanziale
unitamente al modulo “Offerta prezzo”;
Di fissare in € 30.000,00 (dicesi euro trentamila/00) l’importo da porre a base d’asta;
Di prenotare la spesa complessiva di € 13.200,00 per l’esercizio in corso al cap. 1417 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2017/2019;
Di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall’ANAC alla presente procedura è:
Z161F83E9A;
Di disporre la trasmissione della presente determinazione al responsabile della Centrale Unica di
Committenza istituita presso l’Unione di Comuni dall’Adige al Fratta;
Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio segreteria per la registrazione nel registro generale
delle determinazioni, nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.

Boschi Sant’Anna, 28.07.2017.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
-F.to Patrizia Sartori-

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTABILE
La spesa complessiva di € 13.200,00 farà carico al bilancio di previsione 2017 come segue:
1.

€ 13.200,00 con imputazione al cap. 1417 – gestione competenza esercizio 2017 – impegno reg.
al n. 314;
Mandato __________________________________________________________________.
Accertato che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”
(Art. 1, c. 707 e ss L. 208/2015);
Per i fini di cui all’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che in ordine ai predetti impegni
di spesa è assicurata la relativa copertura finanziaria.
Lì, 28.07.2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to Patrizia Sartori-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna
e per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all’Albo Pretorio del Comune nell’omonima sezione
istituita sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it.
N. R.P. 128
Lì 19/03/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

