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Via  del la  Liber t à ,  36

DETERMINAZIONE  DEL  RESPON SA BILE
POLIZIA  LOCALE  - SERVIZIO  VIGILANZA
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N°   130  del  29/1 2 / 2 0 2 0

Regist ro  Generale:  
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OGGETTO:  Deter m i n a z i o n e  a  contrarre  ex  art.  32  com m a  2  
del  D.  Lgs  n.  50/2 0 1 6  ed  indizio n e  gara  a  mezzo  R.D.O.  
aperta  ai  sen s i  dell'art .  60  del  D.  Lgs  n.  50/2 0 1 6  - 
Approvazi o n e  della  docu m e n t a z i o n e  di  prog e t t o  del  
disc ip l in ar e  di  gara  - dello  sche m a  di  contrat t o  e  della  
modul i s t i c a  per  l'appal to  del  servizio  di  Trasè p or t o  
Pubblic o  Locale  nel  Comu n e  di  Cori  - CIG  857 3 3 3 2 9 5 F  - 
CPV  601 1 2 0 0 0 - 6  Serbiz i  di  trasport o  pubbli c o  terre s tr e  - 
num e r o  gara  799 9 0 1 8
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MARIELLA  DI  PROSPERO
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Determinazione  Reg.  Gen  N.  1355   del  29/12/2020  





IL RESPONSABILE DEL POLIZIA LOCALE 
SERVIZIO DI VIGILANZA

PREMESSO:

 che è il servizio di trasporto pubblico locale nel comune di Cori è  attualmente gestito in
regime di proroga dalla ditta Caliciotti Bus s.r.l. con sede in Via Giuseppe Di Vittorio n.5
– 04010 Cori;

 che l’affidamento è in scadenza al 31.12.2020;
 che  con  riferimento  al  trasporto  pubblico  stradale,  la  Regione  Lazio,  ai  sensi

dell’articolo 10, commi dal 31 al 35, della Legge regionale n. 28/2019 ha attribuito ad
ASTRAL  S.p.A.  le  funzioni  di  stipula  e  gestione  dei  nuovi  contratti  di  servizio  del
trasporto  pubblico  urbano  a  partire  dal  2022,  prevedendo  il  trasferimento  alla
medesima società delle risorse destinate a tale servizio, nonché la definizione della
progettazione della rete e dei servizi in tutti i Comuni della Regione diversi da Roma
Capitale.  La  medesima  disposizione  ha  altresì  previsto  l’attribuzione  alla  Società
dell’esercizio, a decorrere dal 1° gennaio 2020, delle funzioni relative all’affidamento
dei contratti di servizio che saranno stipulati a partire dal 1° gennaio 2022; 

 che con deliberazione di Giunta regionale del 22 settembre 2020, n. 617 è stato pure
approvato  il  nuovo modello  di  programmazione del  trasporto  pubblico  locale  come
descritto negli allegati 1 e 2 alla stessa, che ha previsto una radicale ridefinizione del
sistema  complessivo  del  trasporto  pubblico  urbano,  in  un’ottica  intermodale  e  di
efficientamento, superando l’attuale frammentazione del servizio sul territorio;

 che occorre pertanto  procedere alla predisposizione degli atti  di progetto e di gara
necessari per un nuovo affidamento del servizio per il tempo strettamente necessario
al passaggio delle competenze in materia di TPL alla  ASTRAL S.p.A. ovvero per un
periodo di  n.10 mesi  con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, qualora occorra per
il  completo  passaggio  delle  competenze,  e  nel  contempo  prevedere  una  proroga
all’affidatario  uscente  di  due  mesi  e  cioè  per  il  tempo  strettamente  necessario
all’espletamento della procedura di gara di cui all’oggetto;

 che l’art.  7,  comma 2,  Legge n. 94/2012 di  conversione al  D.L.  n 52/2012 recante
”Disposizioni urgenti  per la razionalizzazione della spesa pubblica” stabilisce che le
Amministrazioni  Pubbliche devono ricorrere al  ME.PA.  o ad  altri  Mercati  Elettronici
istituiti,  per tutti  gli  acquisti  di  beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario  laddove  configurabile  il  relativo  metaprotto  su  tale  mercato  o  mercati
similari;

 che la procedura di gara  in esame  è di ammontare inferiore alla soglia comunitaria
fissata per i settori speciali  cui appartiene il servizio in oggetto in € 428.000,00 con la
conseguenza  di  doverla  espletare   all’interno  del  M.E.P.A.  presso  CONSIP  S.p.A.
sussistendo sul mercato elettronico il prodotto richiesto;

 che è demandato alle competenze gestionali del Comando di Polizia Locale – Servizio
di Vigilanza l’espletamento della procedura di gara e della relativa aggiudicazione;

 che in ossequio alle disposizioni contenute all’art. 40 del D. Lgs. n.50/2016, la presente
procedura verrà gestita con modalità telematica, a garanzia dell’integrità dei dati e della
riservatezza delle offerte, su piattaforma del  M.E.P.A. presso CONSIP S.p.A.;

 che l’indizione avviene sull’assunto della contestuale approvazione del  progetto del



servizio di cui all’oggetto composto dai seguenti elaborati:

1. Capitolato speciale d’appalto;
2. Allegato 1 al CSA - Programma di esercizio;
3. Allegato 2 al CSA – Sistema tariffario;
4. Allegato 3 al CSA – Dimensionamento del Servizio;
5. Allegato 4 al CSA – Elenco personale impiegato;
6. Allegato 5 al CSA – Standard Qualitativi minimi;
7. Quadro economico del servizio;
che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

 visti gli schemi di:
1. Disciplinare di gara;
2. contratto e relativo allegato;
3. Modulo  A  di  autocertificazione  del  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  e  dei

requisiti di capacità economico -  finanziaria e tecnico – professionale;
4. Modulo B di dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
5. Modulo C di presentazione di offerta in A.T.I.;
6. Modulo D di offerta economica; 
7. Modulo E di concorrente dichiarante l’avvalimento;
8.  Modulo F di impresa ausiliaria in avvalimento;
9. Modulo G di autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente

competente;
10.Modulo H di dichiarazioni integrative;
11.Modulo I dichiarazione di conto corrente dedicato;
12.Modulo  L  di  dichiarazione  di  accettazione  di  tutta  la  documentazione  di  progetto

(C.S.A. e relativi);
13.DGUE in formato editabile;
che, redatti in conformità del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. sono  allegati alla presente quale
sua parte integrante e sostanziale;
 che trattandosi di affidamento di servizi di importo inferiore  alla soglia comunitaria,

fissata  attualmente  ad  €  428.000,00,  si  rende  necessario  provvedere  alla
pubblicazione:
 su albo pretorio online –sezione amministrazione trasparente;
 su piattaforma del M.E.P.A. presso CONSIP S.p.A.;
 su piattaforma del servizio contratti pubblici presso il M.I.T.;

Richiamati:
- l’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
- l’art. 25, comma 2, lettera a) della Legge 23/06/2014, n. 89, circa l’obbligo di riportare

nelle fatture elettroniche emesse verso la Pubbliche Amministrazioni il CIG, tranne i
casi di esclusione ivi previsti, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti
da parte delle P.A. stesse;

- l’art. 32, comma 14 del D. Lgs n. 50/2016 in merito alla stipulazione e conclusione dei
contratti derivanti da procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte della
P.A.;

VISTO  il  decreto  n.  21  del  01.7.2020,  con il  quale  il  Sindaco conferisce  alla  dott.ssa
Mariella Di Prospero l'incarico di posizione organizzativa dell’Area 3 –Polizia Locale, fatte
salve diverse o nuove valutazioni o a seguito di successive ed eventuali modifiche della



macrostruttura dell’Ente o del Regolamento generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29-07-2020 con la quale è stato
approvato il DUP per gli esercizi finanziari 2020/2022;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. n.11 del 16-06-2020  esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2020/2022 e dei relativi
allegati;

Rilevato che  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.  Lgs  n.  50/2016,  il  Responsabile  Unico  del
Procedimento è  la Dott.ssa Mariella Di Prospero;

Visto il D. Lgs n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);

Richiamato il T.U.E.L. di cui al D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., come integrato e modificato
dal D. Lgs. n. 126/2014;

Accertata  altresì, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del predetto D. Lgs n. 267/2000 così
modificato dall’art. 74, comma 1 del D. Lgs n. 118/2011 e dall’art. 1, comma 1 del D. Lgs
n. 126/2014, la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di
cassa e con regole del patto di stabilità interno;      

VISTO il Decreto Lgs. 18.08.200, n. 267 e legge 7 agosto 1990, n.241;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

  di approvare, come effettivamente approva, tutto quanto espresso nella premessa
del presente atto;

 di determinarsi  a contrarre ai sensi dell’art.  32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e, per
l’effetto, di indire, per l’affidamento del servizio di , una  gara a mezzo procedura aperta
come prevista e disciplinata dall’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016;

 di approvare, allo scopo, gli elaborati di progetto ed in particolare:
1. Capitolato speciale d’appalto;
2. Allegato 1 al CSA - Programma di esercizio;
3. Allegato 2 al CSA – Sistema tariffario;

4. Allegato 3 al CSA – Dimensionamento del Servizio;
5. Allegato 4 al CSA – Elenco personale impiegato;
6. Allegato 5 al CSA – Standard Qualitativi minimi;
7. Quadro economico del servizio;
e gli schemi di:
1. Disciplinare di gara;
2. contratto e relativo allegato;
3. Modulo  A  di  autocertificazione  del  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  e  dei

requisiti di capacità economico -  finanziaria e tecnico – professionale;



4. Modulo B di dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
5. Modulo C di presentazione di offerta in A.T.I.;
6. Modulo D di offerta economica; 
7. Modulo E di concorrente dichiarante l’avvalimento;
8.  Modulo F di impresa ausiliaria in avvalimento;
9. Modulo G di autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente

competente;
10.Modulo H di dichiarazioni integrative;
11.Modulo I dichiarazione di conto corrente dedicato;
12.Modulo  L  di  dichiarazione  di  accettazione  di  tutta  la  documentazione  di  progetto

(C.S.A. e relativi);
13.DGUE in formato editabile;

che, redatti  in conformità del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.  sono  allegati  alla presente
quale sua parte integrante e sostanziale;

 che la procedura di gara  in esame  è di ammontare inferiore alla soglia comunitaria
fissata per i settori speciali,  cui appartiene il servizio in oggetto, in € 428.000,00 con la
conseguenza di  doverla  espletare   all’interno del  M.E.P.A.  presso CONSIP S.p.A.
sussistendo  sul  mercato  elettronico  il  prodotto  richiesto,  il  tutto   in  ossequio  alle
disposizioni contenute all’art. 40 del D. Lgs. n.50/2016;

 di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. n.50/2016 trattandosi di affidamento sotto soglia
comunitaria;

 di  dare atto che la stazione appaltante procederà a pubblicizzare:

1.  l’elenco delle ditte partecipanti,

2. il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali,

3. la composizione della commissione giudicatrice, laddove nominata pur essendo
stato adottato il criterio del prezzo più basso, e i curricula dei suoi componenti,

4. i resoconti della gestione finanziaria servizio al termine;

5. il nominativo delle impresa aggiudicataria;

6. i criteri di aggiudicazione;

7. le condizioni  aggiudicazione;

 ai  sensi e per gli  effetti  dell’art.  29, comma 1, e 76, comma 2-bis e 5, del  D.Lgs n.
50/2016;

 di dare atto, che ai sensi dell’art. 35 del Codice dei Contratti, l’importo complessivo
dell’appalto è pari ad € 204.768,09 di cui:

1. €  182.828,65  quale  base  d’asta  non  essendo  stati  previsti  oneri  da  rischio  di
interferenza;



2. € 3.656,57 per incentivazione ex art. 113 del  D.Lgs n. 50/2016;

3. € 18.282,29 per IVA al 10%;

va impegnato  al cap. 1030  impegno dell’ esercizio finanziario anno 2021;

 di  dare  atto  della  proroga  all’affidatario  uscente  di  due  mesi  e  cioè  per  il  tempo
strettamente necessario all’espletamento della procedura di gara di cui all’oggetto con
imputazione del relativo esborso monetario pari ad € 36.565,73 oltre ad IVA al 10% per
complessive  € 40.222,30  va impegnato al cap. 1030 impegno del corrente esercizio
finanziario;

 di dare atto che non risulta dovuto il contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture oggi A.N.A.C., pari ad €  225,00 in forza dell’art. 65
del D.L. n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale - GU Serie Generale n.128 del 19-
05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21- convertito in legge n.77/2020 e come ribadito nel
comunicato Anac del 20.05.2020;

 di garantire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs.  101/2018 di recepimento del
Regolamento europeo n.679/2016 “sulla protezione dei dati personali” in vigore a far
data dal 25.05.2018, che l’atto non contiene dati personali o sensibili;

 di dare atto che questa stazione appaltante provvederà altresì all’assolvimento degli
oneri di pubblicità previsti  dell’art.37 del D. Lgs. n.33/2013 (Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni) nella apposita sezione amministrazione trasparente;

 di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(conv.  in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

 di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento, oltre agli impegni di cui sopra, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile
del  servizio  finanziario,  da  rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di  regolarità
contabile  e  dell’attestazione  di  copertura  finanziaria  allegati  alla  presente
determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D.Lgs. 267/2000, e per il parere di
regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

 di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del
Comune ed inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs 267/2000.





COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

REGOLARITA’  CONTABILE

Area:  POLIZIA  LOCALE
Servizio:  SERVIZIO  VIGILANZA
Ogget to  della  dete rminazione:
Deter mi n a z i o n e  a  contrarre  ex  art.  32  com m a  2  del  D.  Lgs  n.  50/2 0 1 6  
ed  indizio n e  gara  a  mezzo  R.D.O.  aperta  ai  sens i  del l'art .  60  del  D.  Lgs  
n.  50/2 0 1 6  - Approvaz io n e  della  docu m e n t a z i o n e  di  prog e t t o  del  
disc ip l i n ar e  di  gara  - del lo  sch e m a  di  contrat t o  e  della  mod ul i s t i c a  per  
l'appal to  del  serviz io  di  Trasèp or t o  Pubbl i c o  Locale  nel  Comu n e  di  Cori
- CIG  857 3 3 3 2 9 5 F  - CPV  601 1 2 0 0 0 - 6  Serbiz i  di  trasp ort o  pubbl i c o  
terres tr e  - nu m er o  gara  799 9 0 1 8

Determinazione  Reg.  Area.  N.  130  del  29/12/2020

N. Anno Import o Capito l
o

Descr iz io n e  Capito l o

1 202 1 204768.09 1030 SERVIZIO  TRASPORTO  LOCALE  (E  234)

Articolo Titolo Pren ot a
zione

Sub
Impe g n o

Siop e

0 1 80000 0 1302

Codice Descr iz io n e  Credit ore / D e b i t or e Cig Cup

Art.  151,  comma  4  del  T.U.E.L  approva to  con  il D.Lgs.  18.08.2000  n.  267.

VISTO   si  attes t a  la  regola ri t à  contabile,   la  coper tu r a  finanziaria  e  
l’esecutività  del  presen t e  atto.

Cori,  29/12/2020

Il Responsabile  del  Servizio  Finanzia rio
Federico  Marafini

04010  Cori  (LT)  |  via  della  Libert à ,  36
Tel  +39  069661 71  |  fax  +39  0696775 0 1  
www.comun e .cor i .l t.it
Part i ta  IVA  001061 70 5 9 0  

Determin azion e  Reg.  Gen  N.    del   



COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia  della  presen t e  dete rminazione  viene  pubblica t a  all'Albo  Pretorio  on- line
del  Comune  di  Cori  sul  sito  istituzionale  del  Comune  all’indirizzo  web
www.co m u n e . c o r i . l t . i t  per  15  giorni  consecu tivi  ai  sensi  dell’art .124,  comma
1  della  legge  n.267/00.

Si  certifica  che  la  presen te  dete rminazione  è  stata  pubblica t a  all'Albo  Pretorio
di  questo  comune  dal   29/1 2 / 2 0 2 0  al  13/0 1 / 2 0 2 1 .

Cori,  lì 29/12/2020

Incarica to  alla  Pubblicazione
Biagio  Raponi

Le  firme,  in  formato  digitale,  sono  sta te  appos te  sull'originale  del  presen t e  atto  ai
sensi  dell'ar t .  24  del  D.Lgs.  7/3/2005,  n.  82  e  s.m.i.  (CAD).  La  presen t e
dete rminazione  è  conserva t a  in  originale  negli  archivi  informa tici  del  Comune  di
Cori,  ai  sensi  dell 'ar t .22  del  D.Lgs.  82/2005.

04010  Cori  (LT)  |  via  della  Libert à ,  36
Tel  +39  069661 71  |  fax  +39  0696775 0 1  
www.comun e .cor i .l t.it
Part i ta  IVA  001061 70 5 9 0  

Determinazione  Reg.  Gen  N.  1355   del  29/12/2020  


