
COvTUNE DI MARGHERITA DT S.q.voIA
(PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI)

DETERMINAZIONE GESTIONALE

SERVIZIO: Pubblica Istruzione

Determinazione no {.QÍ.. del . . .?.il.?il. .2!1P.. ...

Determ inazione n' . .&8... del ..3 I .9]l:. l:il

Determina a contrarre per I'affidamento del Servizio
traspofto scolastico dal OllOLl2Ol7 al TLltzl2OL7 ,

CIG n. ZCA1BA1516

Reg. Gen.

Reg. Serv.

OGGETTO: di



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
-che I'Amministrazione Comunale al fine di garantire il diritto allo studio e assicurare la frequenza
scolastica agli alunni dell'Istituto Comprensivo di Margherita di Savoia garantisce il servizio di
trasporto scolastico;
-che il Comune non è dotato ne di mezzi idonei adibiti a tale servizio né di personale specializzato
allo svolgimento dello stesso;
-che con Deliberazione n.161 del 13 settembre 2016 la Giunta comunale ha demandato al
Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione specifico indinzzo per l'attivazione della procedura
per I'affidamento del servizio in oggetto,comprensivo del trasporto degli alunni diversamente abili a
fat data dal 0l/01/2017 e fino al 3llIzl2|I7,mediante I'individuazione di ditte che manifestano
intenzione di essere invitate alla gara secondo il criterio del minor prezzo;
Considerato che si rende necessario prowedere all'indizione della procedura per l'affrdamento del
servizio in oggetto e procedere all'individuazione di un numero di concorrenti risultante da elenco
riservato delle ditte che manifestino intenzione di essere invitate alla gara a cui inviare lettera di
invito per la presentazione di specifiche offerte ,contemperando con ciò esigenze di
rotazione,trasparenza,pubblicità e ponderazione delle offerte presentate;
Ritenuto pertanto procedere, all'affidamento del servizio indicato secondo il criterio del minor
prezzo,individuato nella maggiore percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara,in quanto il
servizio rientra nella casistica di cui all'art.95,comma 4^,lettere b) e c),D.Lgs.n.50/2016,ossia trattasi
di servizio con caratteristiche standardizzate di importo inferiore alla JogHa di cui all'art.35(€
4 0. 0 0 0, 0 0),car atterizzato da elevata ripetitività;
Visto I'art. 32 del D.Lgs.n.50/2016 e l'art.l92 del D.Lgs.n.26712000, i quali stabiliscono che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
-il fine che con il contratto si intende perseguire;
-l'oggetto,la forma,le clausole essenziali;
-le modalita di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Tenuto conto che:

-il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di prowedere ad assicurare per il
periodo 0ll0ll20l7 al 3lll2l20l7 il servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti
l'Istituto Comprensivo di Margherita di Savoia comprensivo del trasporto degli alunni
diversamente abili;
-l'oggetto del contratto è il servizio di trasporto scolastico da svolgere secondo le modalità e
condizioni riportate nel capitolato tecnico;
-le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nel capitolato tecnico nonché negli atti di

gara;
-la scelta del contraente awerrà mediante procedura
cinque operatori economici individuati sulla base di
previste dal D.Lgs.n.50l20l6 per i contratti sotto

negoziata previa consultazione di almeno
indagine di mercato secondo le modalità

soglia(art.36,comma 2,lett.a)-b),metodo
coerente con il principio della concorcenza;

Considerato a tale scopo, necessario garantire
relativi atti all'Albo Pretorio on-line e sul sito
Ammini str azione Trasparente ;
Precisato che:

-l'appalto avrà inizio il 0ll0l/2017 e termine il 3lll2l2017 e sarà svolto per tutti i giorni di
scuola previsti dal calendario scolastico e determinato dalle autorità scolastiche;
-l'importo stimato a base di gara,riferito all'intera durata contraffuale è di € 26.500,00 IVA
compresa;

Visto: il Capitolato tecnico,lo Schema di awiso pubblico per la manifestazione di interesse con
allegato fac-simile dell'istanza di invito, allegati al presente prowedimento quali parte integranti e
sostanziali;

la pubblicità della gara mediante pubblicazione dei
web del Comune-Stazione Appaltante nella Sezione



Dato atto che:
- il CIG rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, ai sensi della
L.n.l36l20l0 e s.m.i è il n. ZCA1BA1516
-l'appalto è inferiore ad € 40.000,00 e pertanto non è in regime di obbligatorietà il sisterna
AVCPass in base al quale le stazioni appaltanti devono eseguire le verifiche dei requisiti
esclusivamente dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici,introdotto dall'art.81 del D.Lgs.
5012016 in base al quale ogni impresa ha I'obbligo di registrarsi per partecipare alle gàre
pubbliche;
-l'appalto è inferiore a 40.000,00 euro e pertanto la stazione appaltante può procedere
direttamente o autonomamente all'acquisizione del servizio,non .s.ndò previstó il rióorso alla
centrale unica di committ enza (art.37, comma l,D,Lgs. 5 0 I 20 I 6) ;

Visto il D.l.gs 26712000 e ss.mm.i;
Richiamato il decreto sindacale di conferimento di funzione n.08 del 08/01/2016 e ritenuta la
propria competenza;

DETERMINA

l)di procedere all'affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo 0Il0l/2017 -
3lll2l20l7 mediante procedura negoziata,previo awiso pubblico esplorativo per I'acquisizione di
manifestazione di interesse ai sensi dell'art.36,comma 2^,lett.b)del D.Lgs. n.50liOl6;
2)di stabilire che :

-la gata verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo,individuato nella maggiore percentuale
di ribasso sul prezzo posto a base di gara,ai sensi dell'art.95,comma4^,lett.c),del Oigs.n.iO 12016;
-saranno invitati a presentare offerta n.5(cinque) concorrenti che avranno presentato manifestazione
di interesse a partecipare;
-se il numero dei partecipanti alla manifestazione di interesse dovesse essere
tutte regolari si procederà alla consultazione di tutti i concorrenti;

inferiore a cinque e

-il corrispettivo a base di gara è stimato in € 26.500,00 IVA compresa riferito all'intera durata
contrattuale;
-di riservarsi di aggiudicare la gala anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e ritenuta
congrua ed idonea a giudizio del Comune,Ente appaltante;
-di stabilire che il termine per la ricezione delle istanze di partecipazione sarà indicato nell'awiso
pubblico;
-di dare atto che la spesa graverà sul bilancio comunale ;
3)di approvare i seguenti elaborati di gara:
- Capitolato tecnico(All.A),
- schema di Awiso pubblico(All.B);
- fac-simile dell'istanza di partecipazione alla la manifestazione di interesse(All.1/B)
che si allegano al presente prowedimento per farne parte integrante e sostanziale;

4)di dare atto che con successiva determinazione si procederà :

-alla presa d'atto delle manifestazioni di interesse e alla individuazione delle ditte da invitare;
-all'approvazione dei documenti di gara ; lettera di invito e allegati per la presentazione dell'offerta
economica ;

-alla formalizzazione dell'impegno di spesa per I'affidamento del servizio di che trattasi non appena
espletate e definite le procedure di gara;
5)di garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio on-line e
sul sito istituzionale -Amministrazione Trasparente.

Responsabile del Servizio
d.ssa Chiara GianninoGqèr*r--e



o Attesta che
spesa.

TL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesta la regolarità contabile e la copertura ftnanziaria della spesa ai sensi dell'art.
l5l, c.4 del D.Lgs . 1818/2000 n. 267, così come si rileva dalle risultanze contabili
allegate.

./'
la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di

j

Margherita di Savoia, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

La presente determinazione
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PUBBLICAZIONE

è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino aI


