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Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

SERGIO CAZZANIGA



Il Responsabile del Servizio Istruzione 

PREMESSO CHE:

 ai sensi dell’art. artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi 
(altrove per brevità TUEL), il Responsabile di Servizio ha il compito di procedere all’avvio 
della procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto;

 ai  sensi  dell’articolo 192 del  TUEL,:   “la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

il fine che con il contratto  intende perseguire; 

l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle  
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

VISTO il  decreto  legislativo  18  aprile  2016  numero  50  di  Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle  
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  
nonché per il  riordino della disciplina vigente in materia di contratti  pubblici  relativi a lavori,  servizi e  
forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.); 

DATO ATTO che: 

si è proceduto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di un avviso, alla ricerca 
delle ditte da invitare alla gara di cui in oggetto;

nel termine stabilito nell’avviso sono pervenute n. 1 richieste;

si  è provveduto mediante sorteggio alla individuazione dei soggetti  da invitare alla procedura 
negoziata di cui trattasi;

con la presente determinazione, il sottoscritto avvia il procedimento di gara che si concluderà con 
l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto d’appalto;  

le caratteristiche essenziali di tale contratto sono: 

fine che con il contratto si intende perseguire: assicurare il servizio di trasporto scolastico agli alunni  
della scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e Secondaria di 1° grado;

oggetto del contratto: esecuzione della prestazione di trasporto scolastico; 

forma del contratto: forma pubblica amministrativa in modalità elettronica;

modalità  di  scelta  del  contraente:  procedura negoziata consultando un numero  di  operatori  non 
inferiore a quanto previsto dal Codice; 

la procedura di scelta dell’aggiudicatario è gestita attraverso la piattaforma informatica SINTEL 
dalla  stazione  appaltante  giusta  convenzione  approvata  con  deliberazione  di  C.C.  n.  3  del 
29/02/2016 ( Centrale Unica di Committenza della Provincia di Brescia con sede Palazzo Broletto –
Piazza Paolo VI, n.29 – Brescia) ; 

clausole  ritenute  essenziali:  sono contenute negli  allegati  bando/disciplinare  di  gara  e  schema di 



contratto;  

RITENUTO di  assumere  quale  criterio  di  selezione delle  offerte  quello  del  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ; 

TUTTO CIO’ PREMESSO si rende necessario  assumere  prenotazione dell’impegno contabile di spesa 
per l’importo complessivo (prestazione a base d’asta e oneri per la sicurezza) di euro €  176.280,00 
iva esclusa per prestazioni a base d’asta di cui  € 4.000,00 per oneri di sicurezza, 
€  1.410,24  quale spesa per la  Centrale  Unica  di  Committenza  oltre  alle  spese  per  la  gestione 
informatica della procedura di gara effettuata dalla Centrale Unica di Committenza; così come di 
seguito dettagliato:

 Per l’anno 2017 € 67.800,00 oltre IVA  annui di cui € 4.000,00 per oneri di sicurezza
 Per l’anno 2018 € 67.800,00 oltre IVA  annui
 Per il periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019 € 40.680,00 oltre IVA

al capitolo 4530/26 del bilancio previsionale (art. 183 co. 3 del TUEL); 

RILEVATO  che  in  relazione  alla  presente  procedura  di  selezione  del  contraente  il  Codice 
Identificativo Gare CIG è il n. 6784324944

tutto quanto sopra richiamato e premesso, 

DETERMINA 

a) DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 
del dispositivo; 

b) DI  AVVIARE il  procedimento  di  gara  per  l’affidamento  dell’appalto  del  servizio  trasporto 
scolastico  –  anni  2016/2017  (dal  01/01/2017)  –  2017/2018  e  2018/2019   le  cui  caratteristiche 
essenziali sono state compiutamente descritte in narrativa;

c) DI APPROVARE gli allegati bando/disciplinare di gara e schema di contratto d’appalto;

d) DI PRENOTARE l’impegno contabile di spesa  per l’importo complessivo di € 176.280,00  + iva 
(prestazione a base d’asta comprensiva di oneri per la sicurezza) al capitolo 4530/26 del bilancio 
previsionale ( € 74.580,00 bilancio 2017, € 74.580,00 bilancio 2018 e € 44.748,00 quale residua 
imputazione sul bilancio 2019 ) -art. 183 co. 3 del TUEL. 

e) Spese per la Centrale Unica di Committenza di € 1410,24 al capitolo 4530/26 del bilancio 2016 

f) Di  prenotare  l’impegno  contabile  di  spesa  per  l’importo  complessivo  di  €  225,00  quale 
contributo AVCP per la gara di affidamento dell’appalto del servizio trasporto scolastico anni 
2016/2017 (dal 01/01/2017) – 2017/2018 e 2018/2019 al capitolo 4530/26 del bilancio 2016

Il Responsabile del Servizio Istruzione
Cazzaniga Sergio





COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Oggetto della determinazione:

Determinazione a contrarre per avvio procedura per l'affidamento del servizio trasporto scolastico. A.S. 2016/17 
(01.01.1917) - 2017/18 - 2018/19  

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Zanica, 29/08/2016

Firmato digitalmente
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Claudia Scarpellini



Oggetto:  Determinazione  a  contrarre  per  avvio  procedura  per  l'affidamento  del 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  263  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Zanica dal  29/08/2016  al 13/09/2016 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Zanica,  29/08/2016 L’impiegato addetto

Francesco Maiuolo

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente e  
conservato presso l'Ente"


