
 

 

 

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO  
Provincia di Lodi 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

N. 26 / DSS DEL 17/04/2015 

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA N. 133 

 
Oggetto : AVVIO BANDO DI GARA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  

ANNI SCOLASTICI– 2015/2016 – 2016/2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 
- il Decreto Sindacale n.2/2015 , con cui alla sottoscritta è stata attribuita la Posizione 

Organizzativa dell’area Servizi Sociali, Culturali E Scolastici; 
- gli art. 107 comma 2 e 3, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di C.C. n. 82 del 20.12.2001; 
- Visti l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e l’art. 192 del TUEL – 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prescrivono l’adozione di apposita preventiva 
determinazione a contrattare, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, 
il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente, in conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla 
base; 

 
Richiamata la Delibera n. 52 del 15/04/2015 con la quale la Giunta Comunale: 

- approvava il capitolato speciale e le note Bando per la gara del servizio Trasporto 
Scolastico (quali parti integranti e sostanziali dell’atto deliberativo) mediante 
procedura aperta - periodo: a.s.2015/16 – 2016/2017 demandando l’espletamento 
della procedura di gara alla Centrale Unica di Committenza Provinciale (CUCP); 

- nominava la Responsabile Settore Politiche Sociali Educative Culturali , quale 
Responsabile Unico del Procedimento per  l’espletamento della  gara di che trattasi 
nella Responsabile del Servizio Politiche Sociali Educative Culturali sig.ra Carla Maria 
Dell’Aquila demandando alla stessa l’espletamento di tutte le procedure previste dalla 
CUCP, la determinazione di avvio procedimento di gara con   idonei impegni  di 
spesa del peg di competenza per le spese di gara,la firma del contratto ad 
aggiudicazione definitiva; 

- autorizzava la predetta Responsabile del Procedimento  per la gara di che trattasi a 
rilasciare alla CUCP le password per l’accesso all’Autorità di Vigilanza (per 
l’ottenimento del CIG) e all’Osservatorio dei Contratti (per la registrazione delle fasi di 
gara); 

- demandava al Responsabile della Ragioneria Comunale gli adeguamenti di bilancio a 
copertura della gara di che trattasi; 

- demandava al Responsabile del Servizio Ragioneria e Tributi le modalità di introito 
delle rette utenze destinatarie del servizio, ad espletamento della gara, a seguito di 
idonee indicazioni Regolamento Trasporto Scolastico Scuolabus in fase di 
deliberazione di C.C.; 

 
ciò premesso 
 



 

Verificato, agli effetti di quanto disposto dall'art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999, n. 
488 e s.m.i., nonché dall'art. 1 del D.L. n. 95/2012, che alla data odierna non vi sono 
convenzioni CONSIP o SINTEL attive per la tipologia di fornitura/prestazione da acquisire, 
come verificato direttamente dal  Settore Politiche Sociali Educative Culturali consultando i 
siti Web di CONSIP e SINTEL. 
Ritenuto con la presente Determinazione di servizio, di avviare gara aperta tramite la 
CUCP, per la concessione del servizio di Trasporto Scolastico (quali parti integranti e 
sostanziali dell’atto deliberativo) mediante procedura aperta per gli anni scolastici 
2015/2016 – 2016/2017, per il valore presunto complessivo dell’appalto, valutato ai fini 
della normativa applicabile, di € 200.500 + iva al 10% complessivi pari ad € 100.250  + iva 
10% all’anno scolastico di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso.(calcolati su n.39 settimane all’anno scolastico) . 
 
Preso atto che l’ appalto sarà affidato favore della ditta che avrà presentato l’offerta al 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 82  comma b) del D.Lgs: 163/2006;  
 
Preso atto di aver rispettato le disposizioni all’art.3 comma 1bis della legge di conversione 
del D.L.150/2013 n.15/2015 e dell’entrata in vigore dell’art.33 comma 3bis del 
D.Lgs.n.163/2006 nonché all’art.1 comma 88 della Legge 56/2014,  affidando l’esercizio 
per conto del Comune, le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, alla  Centrale 
Unica di Committenza Provinciale (CUCP); 
 
Di dare atto che il Bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito INTERNET del Comune, 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e UE, Sito Ministero Infrastrutture, 
Osservatorio LL.PP. e gli esiti anche sul GUUE; 
 
Di dare atto che il codice CIG  attribuito al bando di che trattasi verrà richiesto per conto 
del Comune direttamente dalla CUCP, previa idonea delega. 
 
Per tutto quanto detto 

D E T E R M I N A 

1. di avviare la gara per il servizio di Trasporto Scolastico mediante procedura aperta 
per gli  a.s.2015/16 – 2016/2017 come da allegati alla Delibera di G.C. n.52/2015  
(capitolato speciale e le note del bando di gara)  prendendo atto che alla data 
odierna non vi sono convenzioni CONSIP o SINTEL attive per la tipologia di 
fornitura/prestazione da acquistare, come verificato direttamente dal Settore 
Politiche Sociali Educative Culturali sui siti Web di CONSIP e SINTEL. 

2. di demandare l’intero espletamento della procedura di gara, compresa la richiesta 
di codice CIG, le pubblicazioni e avvisi di gara, le comunicazione all’ANAC e 
Osservatorio dei Contratti ed ogni altra funzione relativa alla procedura fino 
all’aggiudicazione provvisoria della gara,  alla Centrale Unica di Committenza 
Provinciale (CUCP), con il sistema della procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 
83 del D.Lgs. n. 163/2006 a favore dell' l’offerta al prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 82  comma b) del D.Lgs: 163/2006; 

3. di delegare, pertanto,  alla CUCP della Provincia di Lodi l’ adozione di idonea 
determinazione a contrarre per conto del Comune di Zelo B.P., allegando alla 
stessa bando – disciplinare – capitolato e gli allegati di gara contenenti  tutti gli 
elementi della determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 11, comma 2, del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 192 del TUEL – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 

4. di prendere atto d’ aver rispettato le disposizioni all’art.3 comma 1bis della legge di 
conversione del D.L.150/2013 n.15/2015 dispone che per le acquisizioni di beni e 
servizi , a seguito dell’entrata in vigore dell’art.33 comma 3bis del D.Lgs.n.163/2006 
nonché all’art.1 comma 88 della Legge 56/2014 affidando l’esercizio per conto del 



 

Comune, le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, alla  Centrale Unica 
di Committenza Provinciale (CUCP); 
 

5. di procedere all’espletamento della gara di che trattasi, come previsto nella 
convenzione da sottoscrivere con la Provincia di Lodi, nelle more della stessa, 
stante l’urgenza; 
 

6. di provvedere a rilasciare idonee password/identificativi necessari al CUCP per 
l’espletamento delle procedure di gara (CIG – Osservatorio dei Contratti – 
pubblicazione gara); 

 
7.  di determinare che il valore presunto complessivo dell’appalto, valutato ai fini della 

normativa applicabile, di € 200.500 + iva al 10% complessivi pari ad € 100.250  + 
iva 10% all’anno scolastico di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso (calcolati su n.39 settimane all’anno scolastico). 

8. Di impegnare la spesa presunta di € 200.500,00 + iva al 10% per un importo totale 
di € 220.550,00 al bilancio pluriennale 2015/2017 al tit. 1.04.05.03   cap.4531-108   

9. di impegnare per le spese di pubblicazione gara, da versare al CUCP su 
BANKITALIA c/c 83004 intestato alla Provincia di Lodi con causale: “costi 
pubblicità Gazzetta Ufficiale per gara Trasporto Scolastico a.s.2015/16 – 
2016/17 – Comune di Zelo B.P.” la cifra complessiva presunta di € 600,00 al 
tit.1.10.04.05  cap.10434-240 del bilancio 2015 in corso di formazione da versare 
alla Provincia di Lodi a rendicontazione della spesa con idonee giustificazioni; 

10. di impegnare altresì per le spese di gara ANAC, per la medesima gara, la cifra 
complessiva presunta di € 230,00 al tit.1.10.04.05  cap.10434-240 del bilancio 2015 
in corso di formazione da versare tramite MAV; 

11. di demandare ogni forma di pubblicità del Bando nelle modalità che la CUCP 
riterrà opportune per la gara (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e UE, Sito 
Ministero Infrastrutture, Osservatorio LL.PP. e gli esiti anche sul GUUE e all'Albo 
Pretorio e sito Internet del Comune) , nei modi e nei tempi previsti dalla normativa; 

 
 

 

 

 
 Il Responsabile 
  CARLA MARIA DELL'AQUILA 

 sottoscritto digitalmente 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi degli artt. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000  n. 267 che pertanto 
in data odierna diviene esecutiva. 
 
Zelo Buon Persico,      Il Responsabile 
 PIAZZA SERAFINO 

 sottoscritto digitalmente 

________________________________________________________________________ 

 


