
 

 

 
COMUNE DI VICO DEL GARGANO 

(Provincia di Foggia) 
www.comune.vicodelgargano.fg.it 

 segreteria@comune.vicodelgargano.fg.it  
Pec – vicodelgargano@postecert.it 

 

 
1°  Settore   Affari Generali REG. GEN. N.533 del 06.09.2016 

 
DETERMINAZIONE N. 115 del 06.09.2016 

 

OGGETTO:  Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, c. 2  del d.lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento tramite R.d.O. su MEPA e impegno di spesa per il Servizio di Trasporto 

scolastico degli alunni dell'Istituto Comprensivo Statale 'M. Manicone-F. Fiorentino'. A.S. 

2016-2017. CIG: ZB41B12987.- 

IL CAPO SETTORE 

 
RICHIAMATA l’allegata proposta; 

DATO ATTO che la spesa di € ___________, derivante dal presente provvedimento gestionale è stata 

assegnata con il P.E.G. dell’esercizio finanziario 2016 e risulta allocata al capitolo n. ________, denominato 

“_________________________”, del bilancio 2016; 
 

 

D E T E R M I N A 

 

DI ADOTTARE , INTEGRALMENTE, LA DETERMINAZIONE DI CUI ALL’OGGETTO. 

 

        Il Responsabile del Procedimento                 Il Responsabile del Settore 

Domenico Del Giudice         DOTT.SSA DANIELA CAPODILUPO 

______________________________________        ______________________________ 

 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 
Impegno n. _____ del _________________ assunto ai sensi dell’art. 183 e 191 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

              Il Responsabile del Settore 

 
       _____________________________________ 

RITORNA AL SETTORE PER: 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267.  

 

Lì, _______________________ 

 

               Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
             

     ___________________________________________ 



 

 

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE – AMMINISTRATIVO  

 

 Nell'esecuzione delle funzioni attribuitegli dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 VISTO che con Decreto Sindacale n. 16 del 6.9.2013 è stato attribuito alla dott.ssa Daniela 

Capodilupo, Istruttore Direttivo Amministrativo, l’incarico di Responsabile del I Settore 

Amministrativo con conseguente attribuzione delle competenze e attività previste dall’art. 107 del 

T.U.O.EE.LL. e dall’art. 16 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 18.08.2016 ad oggetto 

“Servizio Scuolabus a.s. 2016-2017. Determinazioni.”;  

 

CONSIDERATO che il Comune di Vico del Gargano non è datato di personale con qualifica di 

Autista; e l’affidamento risponde alle esigenze tecniche dell’ente, che attraverso l’esecuzione del 

contratto colma il fabbisogno di trasporto degli alunni dalle fermate più prossime alle proprie 

abitazioni fino alle rispettive sedi scolastiche, permettendo, dunque, di rendere il servizio in modo 

corretto e puntuale, a beneficio dell’utenza; 

 

 VISTA la nota prot. n. 9208 del 05.09.2016 del Responsabile del Settore Economico 

Finanziario, da cui risulta che lo Scuolabus Daimlerchrysler AG 906 – targato DH624LX, di 

proprietà del comune di Vico del Gargano, è in regola con le norme concernenti la circolazione 

degli autoveicoli ed alle caratteristiche di cui all’art. 1 del decreto 31 gennaio 1997 e: è provvisto di 

adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile 

verso terzi; è in perfetto stato di efficienza, sicurezza e confortevolezza; 

RITENUTO necessario:  

- provvedere allo svolgimento del erogare il servizio di trasporto scolastico per l’A.S. 2016-2017, 

secondo le modalità indicate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 18.08.2016, 

innanzi richiamata, strutturato come di seguito:  

- servizio di preliminare controllo, nella prima decade di ogni mese, del possesso da parte degli 

utenti del servizio della ricevuta di avvenuto pagamento (buono di incasso) come rilasciata 

dall’Ufficio Ragioneria dell’Ente. Agli utenti privi del titolo di viaggio (ricevuta di avvenuto 

pagamento del servizio/buono di incasso) l’affidatario inibirà la fruizione del servizio. Qualora, a 

seguito di controlli periodici da parte dell’Ente, si riscontrerà la presenza a bordo del mezzo 

Scuolabus comunale di utenti privi del titolo di viaggio (ricevuta di avvenuto pagamento/buono di 

incasso)il relativo costo del servizio verrà posto a carico della ditta affidataria del servizio con 

scomputo del relativo importo dalla fattura mensile; 

- servizio di trasporto scolastico degli alunni dai punti di fermata di seguito indicati (Piano delle 

Fermate, approvato con la deliberazione di G.C. n. 97 del 30.08.2013 e confermato con 

deliberazione di G.C. n. 112 del 18.08.2016) verso le rispettive sedi scolastiche e nel riportarli al 

punto di fermata al termine delle lezioni;  

- servizio di assistenza degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado, sul mezzo Scuolabus comunale;  

- gestione del mezzo Scuolabus comunale comprensivo di: rifornimento carburante; oneri per 

manutenzione ordinaria (cambio olio e filtri, cambio lampadine, liquidi antigelo, cambio stagionale 

pneumatici, tagliando annuale, tagliando biennale tachigrafo, ecc…), pulizia del mezzo; 

- presenza costante di almeno 1 unità di personale, dotata delle apposite qualifiche di idoneità e 

capacità professionale, da adibire alla guida del mezzo per il trasporto scolastico; 

- presenza costante di almeno 1 unità di personale da adibire: al controllo del possesso da parte 

degli utenti della ricevuta di avvenuto pagamento del servizio (buono di incasso); al servizio di 

assistenza degli alunni nella fase di salita e discesa dal mezzo e sul mezzo adibito a trasporto 

scolastico; 

- trasporto degli alunni in occasione delle uscite, nell’ambito del territorio provinciale, in 

occasione di manifestazioni e/o escursioni didattiche e culturali e per attività sportive. Tale servizio 



 

 

dovrà essere preventivamente richiesto dall’Autorità scolastica e sarà sottoposto ad apposita 

autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale. 

- attivare le procedure idonee per garantire il servizio di trasporto scolastico per l’A.S. 2016-

2017, utilizzando il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art. 

328 del D.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in 

legge 94/2012, dell'art. 449, comma 1, e art. 450, comma 1, della L. 296/2006 e  art. 37, comma 1, 

del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

- procedere all’impegno di spesa a copertura degli oneri derivanti dal suddetto servizio;  

 

RICHIAMATI:  

per la determinazione a contrarre:  

- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione 

dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 

spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua 

forma e le clausole ritenute essenziali; c) 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;  

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  il quale dispone che prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 

per le modalità di acquisto:  

- l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra 

possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come 

limiti massimi per la stipulazione dei contratti;  

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui 

all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 - l'art. 37, comma 1 del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che stabilisce che 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; 

 

VERIFICATO CHE: 

- CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 

Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione, di cui 

all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999, avente ad oggetto servizi comparabili con quelli 

relativi alla presente procedura;  

- ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50, 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione 

delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, per gli acquisti 

sotto soglia da effettuarsi attraverso il M.E.P.A., il sistema prevede la consultazione di un catalogo 

on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e pertanto, la possibilità di scegliere 

quelli che meglio corrispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto 

d’acquisto (OdA) e di richieste d’offerta (RdO);  

 



 

 

STABILITO, quindi, al fine di verificare la congruità dei prezzi è opportuno spuntare le 

migliori condizioni contrattuali ed adattare le regole di fornitura alle esigenze dell’Ente 

predisponendo una richiesta di offerta (R.d.O.)utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo 

più basso, trattandosi, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c) del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di 

servizio caratterizzato da elevata  ripetitività; 

 

PRESO ATTO, inoltre, che sebbene il disposto dall’art.36 comma a) D.Lgs 50/2016 recita: 

“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta”, il ricorso alla richiesta di offerta (R.d.O.) 

utilizzando il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, M.E.P.A., di CONSIP S.p.A., 

risponde, tra gli altri, ai principi: di correttezza in quanto il contraente non è individuato 

direttamente ma dando luogo ad un confronto concorrenziale di offerte a parità di condizioni di 

accesso; di non discriminazione in quanto non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari 

categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l’indicazione posta dal D.Lgs n.50/2016 

all’art. 30 comma7, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese; della proporzionalità è 

garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e 

documentazione ed oneri eccessivi; della pubblicità viene garantito attraverso la pubblicazione sul 

profilo del committente dell’avviso per invitare a manifestare l’interesse, che si approva col 

presente provvedimento. 

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, non è ancora vigente il 

sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del D.Lgs 50/2016; 

VERIFICATI sul MEPA gli operatori economici che offrono servizi analoghi a quanto 

specificatamente richiesto nell’allegato capitolato speciale d’Appalto; 

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50, che:  

• il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire il trasporto scolastico degli 

alunni dell'Istituto Comprensivo Statale 'M. Manicone-F. Fiorentino', al fine di garantire la 

possibilità di frequenza; 

• il contratto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico come innanzi 

dettagliato;  

• il contratto sarà stipulato secondo le modalità di emissione e di sottoscrizione presenti sulla 

piattaforma elettronica;  

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’allegato capitolato speciale d’appalto;  

• la scelta del contraente viene effettuata mediante richieste d’offerta (RdO) scegliendo tra i fornitori 

presenti e abilitati sul MEPA di Consip;  

• l’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà proposto il minor prezzo sulla base 

d’asta ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs.50/2016; 

CONSIDERATO che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato 

con mezzi propri di bilancio;  

AQUISITO il CIG n.: ZB41B12987; 

RICHIAMATO l’allegato 1 al D.P.C.P.M. del 28/11/2011 in forza del quale l’impegno è 

imputato nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza; 

VISTI:  

• l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

• il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti;  

• il d.lgs. n. 50/2016 Codice appalti, ed in particolare gli artt. 29, 30, 32, 33, 36 comma 2 lett. a), 55, 

80, 95;  

• il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato 

ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze 

(DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al 

minimo i rischi da interferenze; 



 

 

• gli artt. 107, 109, 182 e ss., 192, 147-bis del D.Lgs. n.267/2000;  

• lo Statuto Comunale;  

D E T E R M I N A 

1) DI DARE ATTO che tutto quanto statuito in premessa costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento;  

2) DI PROVVEDERE ad emettere una R.d.O. su Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) per il servizio di trasporto scolastico A.S. 2016-2017 con il criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso, trattandosi, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c) del  D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 di servizio caratterizzato da elevata  ripetitività;  

3) DI IMPEGNARE la presuntiva spesa di € 20.000,00 (oltre IVA al 10%, quale importo posto a 

base di gara, da imputare ai capitoli n. 11430 art. 1 e n. 11410 art. 1 del bilancio di previsione 2016;  

4) DI APPROVARE il capitolato, il disciplinare, il modello di domanda (dichiarazione sostitutiva, 

resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i.) e il Duvri, allegati alla presente determinazione;  

5) DI DARE ATTO che l’assegnazione sarà effettuata con successivo provvedimento;  

6) DI DARE ATTO che la presente obbligazione diviene esigibile, per la parte di servizio espletata 

fino a dicembre 2016, nell’esercizio 2016, per la parte di servizio espletata fino a maggio 2017, 

nell’esercizio 2017; 

7) DI PUBBLICARE la presente determinazione, comprensiva di tutta la documentazione inerente 

l’appalto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo pretorio 

comunale e sul sito del Comune, nella Sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi 

di gara e contratti;  

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come previsto dal comma 4 

dell’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

9) DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione per gli adempimenti di 

competenza:  

- al Segretario Generale;  

- al Responsabile del Settore Economico Finanziario;  

- al Responsabile del procedimento dell’Ufficio Pubblica Istruzione per la pubblicazione nella 

sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti;  

- al Messo Comunale.- 

 

 



 

 

 
 
 

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal    .  .    .  

 

 

         IL MESSO COMUNALE 
     

 


