COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)
comune@comune.ostiglia.mn.it

Provincia di Mantova
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE AFF.GENERALI-POLIZIA-PERSON.-PUBB.ISTR.
DETERMINAZIONE N. 216

DEL 9/06/2014

OGGETTO : DETERMINAZIONE
A CONTRATTARE
MEDIANTE
PROCEDURA RISTRETTA (ART. 55 D. LGS. N. 163/2006)
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO
ED EXTRASCOLASTICO PERIODO
20/08/2014 – 30/06/2015. CIG 5797962599.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATI:
- l’art. 163 del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000) che, nelle more di
approvazione del bilancio di previsione, precisa: gli impegni possono essere
assunti in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme
previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;
- la deliberazione n. 160 del 30.12.2013 con la quale la Giunta comunale ha
disposto di:
 impartire indirizzo ai Responsabili di Settore di adottare, per l’anno
2014, in attesa dell’approvazione del “Bilancio di Previsione” e degli
altri documenti programmatori allegati, atti gestionali ordinari, tesi al
mantenimento dei vari servizi comunali al livello minimo
indispensabile rispetto ai limiti dei corrispondenti stanziamenti di
spesa dell'ultimo bilancio approvato e tali da non provocare
interruzione di servizi, nonché massimizzare le entrate;
 dare atto che i Responsabili di Settore sono autorizzati ad assumere
i necessari impegni di spesa nei limiti e con le modalità di cui agli
artt. 107, 174 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e, laddove
possibile, limitatamente al 1° quadrimestre 2014;
 dare atto che gli indirizzi operativi, contenuti nella deliberazione
medesima, sono da ritenersi validi fino all’approvazione degli
strumenti di programmazione finanziaria (“Bilancio di Previsione” e
“Piano Esecutivo di Gestione”) relativi all’esercizio finanziario 2014;
Premesso che in data 30/06/2014 scade il contratto di appalto per il servizio
di trasporto scolastico;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 16/05/2014 ad
oggetto: “Indirizzi al responsabile del Settore Affari Generali –
Organizzazione – Vigilanza e Pubblica Istruzione in ordine ai servizi di
refezione scolastica e trasporto scolastico.”;
Considerato che con l’atto di cui sopra, tra le altre cose, si forniva indirizzo al
Responsabile del Settore Affari Generali – Organizzazione – Vigilanza e
Pubblica Istruzione di procedere all’espletamento delle procedure di
affidamento del servizio di trasporto scolastico;
Che è intenzione dell’amministrazione continuare l’erogazione del servizio
oggetto dell’appalto limitandone la durata ad un anno scolastico in
considerazione della possibilità che l’ente subisca un mutamento
istituzionale determinato dall’adesione ad una unione di comuni;
Atteso che per l’esiguità sia della durata che dell’importo dell’appalto sia
opportuno procedere con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso,
mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006;

Considerato:
- che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell’appalto del
servizio in oggetto deve in ogni caso essere impostato nel rispetto dei
principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità, dettati dall’ordinamento comunitario e
configurati come principi generali dell’attività contrattuale delle
amministrazioni pubbliche dall’art. 2 del D. Lgs. n. 163/2006;
- che in relazione ai servizi che si intendono appaltare non sono attive
convenzioni stipulate da C.O.N.S.I.P. o da altri soggetti, qualificabili come
centrali di committenza, ai sensi degli articoli 26 della legge n. 488/1999 e
dell’art. 59 della legge n. 388/2000;
- che, pertanto, l’amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di
acquisizione di tali servizi;
Tenuto conto che in considerazione delle argomentazioni di cui sopra sia
opportuno limitare il numero dei soggetti da invitare al fine di meglio
ponderare le offerte che verranno presentate.
Precisato:
- che l’appalto avrà inizio il 20/08/2014 e termine il 30/06/2015 e l’importo
stimato a base di gara è di €. 110.000,00 inferiore alla soglia comunitaria per
gli appalti pubblici di servizi, individuata in base all’art. 28 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.;
- che ai sensi dell’art. 26 comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008 la stazione
appaltante indica pari a 0 (zero) i costi della sicurezza derivanti da
interferenze, trattandosi di servizio che viene svolto in ambiente sottratto alla
disponibilità giuridica del committente;
Richiamati:
- l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 163/2006;
- lo statuto comunale;
- il regolamento per le forniture in economia;
DETERMINA
1 Di procedere all’affidamento del servizio di trasporto scolastico ed
extrascolastico periodo 20/08/2014 – 30/06/2015 in economia, ai sensi
dell’art. 125 del codice dei contratti pubblici, mediante procedura
negoziata, prevedendo che la ditta appaltatrice venga selezionata tra le
prime cinque ditte che avranno manifestato interesse ed avranno
chiesto di essere invitate alla procedura. In ogni caso si potrà procedere
anche qualora pervengano meno di 5 manifestazioni di interesse ed anche
eventualmente con un’unica ditta;
2 L’appalto avrà durata dal 20/08/2014 al 30/06/2015;
3 La gara sarà esperita con il criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso;
4 Ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, l’oggetto, la forma, le
condizioni e le clausole essenziali del contratto sono quelle contenute nello
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schema di contratto che viene di seguito approvato e nel capitolato speciale
di appalto, oltre che nella lettera di invito e relativi allegati;
Il corrispettivo del contratto a base di gara è stimato in euro 110.000,00
(esclusa iva 10%);
Di approvare conseguentemente:
a. all. A) avviso per indagine di mercato finalizzata alla manifestazione
di interesse
b. all. B) modulo per la manifestazione di interesse;
I predetti allegati parte integrante e sostanziale della presente
determinazione saranno gratuitamente scaricabili dal profilo del committente
ed a disposizione delle ditte interessate, dopo la spedizione delle lettere di
invito, fatta eccezione per l’avviso ed il modello per la manifestazione di
interesse;
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del
Comune;
L’avviso di gara sarà pubblicato altresì sul sito internet del Comune
www.comune.ostiglia.mn.it.
La spesa complessiva per l’appalto in oggetto è stimata complessivamente
in € 121.000,00 (iva compresa) e trova copertura su appositi capitoli del
bilancio pluriennale 2014/2015;
Con successiva determinazione si procederà alla presa d’atto delle
manifestazioni di interesse, all’individuazioni delle ditte da invitare ed
all’approvazione dei seguenti documenti di gara:
a. Schema lettera di invito
b. Capitolato speciale di appalto
c. Disciplinare di gara
d. Schema contratto
e. Modelli per la presentazione della domanda di partecipazione, per la
dichiarazione dei requisiti, per la presentazione dell’offerta
economica ed altri allegati a corredo;
Con il medesimo provvedimento si provvederà all’impegno di spesa per
l’appalto del servizio di cui trattasi.

Il Responsabile del Settore
AFF.GENERALI-POLIZIA-PERSON.PUBB.ISTR.
D.ssa Elisabetta Zucchi
___________________
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con apposizione del
seguente "visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151,
comma 4, e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)."
Ostiglia, lì

9/06/2014

IL RESPONSABILE
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Dott.ssa Elisabetta Zucchi

Si trasmette al Responsabile di Area competente per la successiva pubblicazione
IL RESPONSABILE
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
(Dott.ssa Elisabetta Zucchi)
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio Online del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Ostiglia, lì

9/06/2014

IL RESPONSABILE SETTORE
AFF.GENERALI-POLIZIA-PERSON.PUBB.ISTR.
(D.ssa Elisabetta Zucchi)
___________________

