Comune di LOCULI (Prov. NUORO)
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE

n. 52

data 25/06/2014

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
(art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

OGGETTO:

Procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico ed
assistenza nei percorsi - anno scolastico 2014/2015.
Codice CIG: ZC30FD665E
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014 è stato differito al 31 luglio
2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato
al 30 aprile 2014;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 15/01/2014 relativa alla autorizzazione
all’adozione di atti di gestione finanziaria a valere sul bilancio 2014 con le modalità di cui all’art. 163,
comma 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la L.R. 25.06.1984, n. 31 relativa al diritto allo studio;
Premesso che il contratto di affidamento del servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni
pendolari della Scuola dell’obbligo è in scadenza al 30 giugno 2014 e che, pertanto, occorre provvedere
all’indizione di apposita gara per l’affidamento dello stesso per l’anno scolastico 2014/2015;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 17/06/2014 avente ad oggetto
“Indizione gara d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della
scuola dell’obbligo A.S. 2014/2015. Approvazione linee guida e indicazioni al responsabile del servizio
Cultura e Istruzione”;
Rilevato che l’importo complessivo presunto del servizio da porre a base di gara è pari a
€ 32.820,00(euro trentaduemilaottocentoventi/00) oltre € 3.282,00 per IVA di legge (10%);
Ritenuto, per quanto sopra di dover utilizzare, per la gestione di che trattasi, le risorse sotto riportate
nel redigendo Bilancio di previsione dell’esercizio 2014:
Numero
capitolo

Intestazione Capitolo

4430

Quota Ente per servizio trasporto alunni scuola dell’obbligo – prestazione di servizi

4370

Contributo RAS straordinario per trasporto alunni scuola dell’obbligo

Disponibilità
budget in €
17.640,60
7.873,49

Che pertanto il servizio di che trattasi per un costo complessivo pari a € 25.514,09, trova imputazione
nel redigendo bilancio di previsione 2014, utilizzando le risorse disponibili nei capitoli sopra indicati e
affidati con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 15/01/2014 mentre la restante spesa pari
a € 10.587,91 trova imputazione nel bilancio pluriennale 2014/2016.
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Visto l’articolo 11 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), 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”;
Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con 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”;
Visto l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come sostituito dall’articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1
della legge 30 luglio 2004, n. 191, il quale dispone quanto segue:
“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del
comma 1 (convenzioni stipulate da Consip S.p.a.), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzoqualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse,
anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto
in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della
determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto
nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con
popolazione fino a 5.000 abitanti”;
Vista la circolare del 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad
oggetto “Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 – Interventi urgenti per il contenimento della spesa
pubblica”, nella quale si chiarisce che “per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in
maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni
medesime. Mentre, per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate
le normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale”;
Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i
servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi
comparabili con quelli di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'articolo
26, comma 3, della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 272 del D.P.R. n. 207/2010, il
responsabile del procedimento per l’appalto del servizio di trasporto scolastico A.S. 2014/2015
indetto con la presente determinazione, è stato individuato nella Dott.ssa Vedele Lidia in quanto
dipendente di questo Ente, in possesso di adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto
stesso;
Rilevato che con la presente procedura di gara si intende affidare il servizio di trasporto scolastico per
l'andata e ritorno a favore di circa n.40 alunni della scuola dell’obbligo residenti ad Loculi e iscritti
all’Istituto Comprensivo Statale “Carmine Soro Delitala” di Irgoli;
Rilevato che:
-

l’oggetto del contratto è l’acquisizione del servizio di trasporto scolastico sopra indicato;
a. il contratto sarà stipulato in forma pubblica, con spese ed oneri a carico della ditta
aggiudicataria;
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-

le clausole ritenute essenziali sono: La ditta aggiudicataria, qualora se ne presenti la necessità,
dovrà garantire il trasporto scolastico di studenti portatori di handicap. Il servizio prevede,
oltre l’autista, la presenza fissa di un accompagnatore di cui la ditta aggiudicataria ha la piena
responsabilità circa l’operato, con il compito di sorveglianza alunni, cura delle operazioni di
salita e di discesa dei bambini in condizioni di sicurezza. L’appalto ha per oggetto la fornitura
del Servizio di trasporto scolastico per alunni residenti a Loculi e frequentanti la scuola
dell’obbligo a Irgoli – A.S. 2014/2015 nonché l’assistenza per il trasporto per gli alunni
frequentanti la scuola primaria. Sono comprese nell’importo d’appalto almeno n. 2 gita di
istruzione per le necessità della scuola Comunale per l’infanzia Nannaò. Le stesse, da
effettuarsi negli orari intermedi senza interferire con gli orari di entrata e di uscita, devono
essere garantite ed effettuate. La ditta appaltatrice quindi, su richiesta della scuola Comunale
per l’infanzia Nannaò, è tenuta allo svolgimento del servizio inerente le uscite extradidattiche
per progetti inseriti nel POF o per gite scolastiche da espletarsi nell’ambito territoriale della
Provincia di Nuoro. Il Servizio di cui all'oggetto è da considerarsi a tutti gli effetti servizio di
pubblico interesse e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, pena
l'immediata risoluzione del contratto e risarcimento dei danni subiti, fatti salvi i casi
comprovati di forza maggiore o di scioperi del personale della ditta, ferma restando la non
fatturazione del mancato servizio.

Visto l’articolo 55, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Ritenuto affidare il servizio di che trattasi mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 3, comma
37, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Ritenuto altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte è quello del prezzo più basso;
Visto il bando di gara e gli allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto lo statuto comunale,
DETERMINA
1. di indire, ai fini dell'affidamento del servizio di trasporto scolastico ed assistenza nei percorsi
relativo all'anno scolastico 2014/2015, apposita procedura aperta ai sensi dell’articolo 3,
comma 37, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
2. di assumere quale criterio di selezione delle offerte: il criterio del prezzo più basso;
3. di approvare il bando/disciplinare di gara che, allegato, costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
4. di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante imputazione nel redigendo
Bilancio di previsione dell’esercizio 2014 come di seguito riportato:
Numero
capitolo

Intestazione Capitolo

4430

Quota Ente per servizio trasporto alunni scuola dell’obbligo – prestazione di servizi

4370

Contributo RAS straordinario per trasporto alunni scuola dell’obbligo
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Disponibilità
budget in €
17.640,60
7.873,49

mentre la restante spesa pari a € 10.587,91 trova imputazione nel bilancio pluriennale
2014/2016, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di
aggiudicazione definitiva;
5. di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
b. il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, relativo
all'anno scolastico 2014/2015, per l'andata e ritorno a favore di circa n.40 alunni della
scuola dell’obbligo residenti ad Loculi e iscritti all’Istituto Comprensivo Statale
“Carmine Soro Delitala” di Irgoli;
c. il contratto sarà stipulato in forma pubblica, con spese ed oneri a carico della ditta
aggiudicataria;
d. le clausole ritenute essenziali sono: la ditta, qualora se né presenti la necessità, dovrà
garantire il trasporto scolastico di studenti portatori di handicap.Il servizio prevede,
oltre l’autista, la presenza fissa di un accompagnatore di cui la ditta aggiudicataria ha la
piena responsabilità circa l’operato, con il compito di sorveglianza alunni, cura delle
operazioni di salita e di discesa dei bambini in condizioni di sicurezza. L’appalto ha per
oggetto la fornitura del Servizio di trasporto scolastico per alunni residenti a Loculi e
frequentanti la scuola dell’obbligo a Irgoli – A.S. 2014/2015 nonché l’assistenza per il
trasporto per gli alunni frequentanti la scuola primaria. Sono comprese nell’importo
d’appalto almeno n. 2 gita di istruzione per le necessità della scuola Comunale per
l’infanzia Nannaò. Le stesse, da effettuarsi negli orari intermedi senza interferire con gli
orari di entrata e di uscita, devono essere garantite ed effettuate. La ditta appaltatrice
quindi, su richiesta della scuola Comunale per l’infanzia Nannaò, è tenuta allo
svolgimento del servizio inerente le uscite extradidattiche per progetti inseriti nel POF
o per gite scolastiche da espletarsi nell’ambito territoriale della Provincia di Nuoro. Il
Servizio di cui all'oggetto è da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico
interesse e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, pena l'immediata
risoluzione del contratto e risarcimento dei danni subiti, fatti salvi i casi comprovati di
forza maggiore o di scioperi del personale della ditta, ferma restando la non
fatturazione del mancato servizio.
2. di dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio/Settore
competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto
previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Vedele Lidia, qualifica Istruttore
Amministrativo, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo
svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
4. di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte
nell’Amministrazione al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo previste dall’art. 26 della legge n. 488/1999;
5. di dare atto che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione delle prestazioni oggetto
dell’appalto, ammontanti ad € 0,00, sono stati definiti in base a quanto previsto dall’art. 26,
comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e in base all’art. 86, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006;
6. di dare atto che a seguito del presente provvedimento è stato richiesto all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e prestazioni il Codice di identificazione del
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG),
in base a quanto previsto dall’art. 1 della deliberazione del 3 novembre 2010 (relativa ai
contributo per l’anno 2011) della stessa Autorità e si provvederà al pagamento del contributo
dovuto;
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7. di dare atto che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della
Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti
pubblici;
servizio

f.to Il Dirigente/II Responsabile del

………………………………………...............

Il Responsabile del Servizio finanziario
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria dell’impegno registrato nell’intervento ...........................................................................
capitolo ......................................................................, del bilancio ..................................................................,
Data, ...........................................

f.to II Responsabile del servizio
........................................................

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per giorni 15 consecutivi
dal ....................................
Data, ...........................................

Il Responsabile delle pubblicazioni
........................................................
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