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DETERMINAZIONE - Area Territorio e Ambiente - NR. 25 RESPONSABILE: Gamberini Eva 

 

OGGETTO: 
ACQUISTO SCUOLABUS PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA - 

PRIMARIA -SECONDARIA -DETERMINA A CONTRARRE 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

Comunali;  

RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali 

competono ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale; 

RICHIAMATI  

- il provvedimento del Sindaco n. 10 del 27/12/2018 con il quale le è stata affidata, 

per il periodo 01/01/2019-21/05/2019, la responsabilità dell'Area Territorio e 

Ambiente; 

- il provvedimento del Sindaco n. 5 del 20/05/2019 con il quale le è stata affidata, 

per il periodo 22/05/2019-30/06/2019, la responsabilità dell'Area Territorio e 

Ambiente; 

 

VISTI:  

• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e relativi allegati; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• il DL n 32/2019 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 74 del 29/12/2017 e s.m.i.;  

VISTO il PEG 2018-2020 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 

29/12/2017 e s.m.i.; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 27/08/2015 con cui è 

stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 - comma 3bis - del D.Lgs. 

163/2006, la convenzione con l'Unione Montana Savena-Idice per la gestione in 

forma associata della stazione appaltante unica e della centrale di committenza 

(SUA);  
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RICHIAMATI: 

- l’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare: 

o comma 1:  le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 

nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 

messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di 

importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni 

appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi 

dell'articolo 38 

o comma 2: salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e 

servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui 

all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria 

d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni 

appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 

procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di 

negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate 

secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche 

in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti 

operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di 

procedura ordinaria ai sensi del presente codice. 

o comma 4: se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, 

fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, 

può procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti 

modalità: 
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori 

qualificati;  

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di 

committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza 

nelle forme previste dall'ordinamento.  

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le 

città metropolitane ovvero gli enti di area vasta; 

- il comma 450 art. 1 della L. 296/2006 secondo cui l'obbligatorietà di ricorrere 

al MEPA  vige per gli acquisiti di beni e servizi superiori a € 5.000,00; 

 

DATO ATTO che l’opera risulta inserita nel Programma biennale delle forniture e 

servizi 2019-2020 approvato contestualmente al bilancio e successive varianti, e che 

è stato acquisito il codice CUP J49E19000350004; 

RICHIAMATO l’art. 183 del TUEL disciplinante l’impegno delle spese; 
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ATTESA la necessità di avviare la procedura per l’acquisto di un nuovo scuolabus 

per il servizio in oggetto, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei 

contratti di cui al d.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 

che la stipula dei contratti venga preceduta da apposita determinazione indicante: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire; 

• l’oggetto, la forma e le clausole essenziali; 

• le modalità di scelta del contraente; 

 

TENUTO conto che: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire è l’acquisto di un nuovo 

mezzo per il servizio trasporto scolastico; 

• il contraente verrà scelto mediante:  

 procedura aperta; 

X   procedura negoziata; 

 cottimo fiduciario; 

RITENUTO di provvedere in merito e di: 

• avviare la procedura per la fornitura del mezzo; 

• assumere la conseguente prenotazione di spesa a carico del bilancio; 

 

VERIFICATO che Consip spa non ha attualmente una convenzione attiva per la 

fornitura in oggetto, ma che la stessa è reperibile presso il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip spa per acquisti 

di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

VISTE le linee guida ANAC n 4;  

VERIFICATO che trattandosi di fornitura di importo superiore a 40.000 e inferiore a 

150.000 euro è possibile dare avvio alla procedura negoziata previa consultazione 

di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ai 

sensi dell’art 36 comma 2 lett b; 

RITENUTO opportuno per l’affidamento dell’appalto di cui trattasi di svolgere la 

proceduta telematicamente sulla piattaforma MEPA; 

TENUTO CONTO che dalle indagini di mercato eseguite risulta un valore massimo 

da porre a base di gara pari a € 65.000,00, oltre a IVA; 
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RICHIAMATI: 

- L’art 95 comma 4 lett b del Dlgs 50/2016; 

- Il DL 32/2019 del 18/04/2019; 

 

VERIFICATO che trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate o le cui 

condizioni sono definite dal mercato e che conseguentemente si procederà 

all’affidamento al prezzo più basso; 

 

DETERMINA 

 

1. Di stabilire che per l’acquisto di nuovo scuolabus per il servizio trasporto 

scolastico delle scuole infanzia primaria e secondaria, si procederà mediante 

gara d’appalto esperita con procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio 

del prezzo più baso ai sensi dell’art 95 del Dlgs 50/2016, tramite mediante RDO 

sul mercato elettronico MEPA nel quale è disponibile la categoria merceologica 

con invito al almeno 5 soggetti; 

 

2. Di approvare il documento “caratteristiche del mezzo da acquistare”; 

 

3. Di assumere la seguente prenotazione di impegno, ai sensi dell’articolo 183 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 

118/2011: 

 

Eserc. Finanz. 2019  

Cap./Art.  24580/753 Descrizion
e 

ACQUISIZIONE 

AUTOMEZZI - 

ASSISTENZA 

SCOLASTICA, 

TRASPORTO, REFEZIONE 

ED ALTRI SERVIZI 

CIG Da acquisire 

CUP J49E19000350004 

Creditore Da individuare 

Causale Acquisto scuolabus 

Importo 79.300,00 

Esigibilità (scadenza/e 
pagamento) 

31/12/2019 

 

4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 

267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa; 
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5. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è l’arch. Eva Gamberini. 
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