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Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 
(AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO) PER AFFIDAMENTO APPALTO PER 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2016 

 

Il Funzionario responsabile 
 

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 15 del 12/01/2016, allegata alla presente; 

 

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per l’adozione 

delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell’11/06/2009,  è stata acquisita attestazione di 

regolare istruttoria  e relativo parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del procedimento, 

come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato, 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 

267/2000,   

 

DISPONE 

 

di trasformare integralmente la proposta  di cui sopra in DETERMINA  che viene iscritta al 

cronologico di registro generale num.  /   ed al num di settore   in data 12/01/2016 

 

                                          
Il Funzionario responsabile 

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA  -  Mariano Aversa 
 

Documento firmato digitalmente archiviato in DB  APS CED del Comune di Sant’Agnello 
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COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

PROPOSTA   DI   DETERMINA 
 

N. 15/  del 12/01/2016 

 

 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

(AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO) PER AFFIDAMENTO APPALTO PER 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2016 

 

Il Funzionario responsabile 
 

 

PREMESSO: 

-CHE la G.C. con atto n. 123 del 22/10/2015 ha proceduto, tra l’altro, a modificare 

l’organigramma del Comune; 

-Che la materia della presente determina rientra tra le competenze dell’Unita’, giusto il disposto 

di cui  all’atto di G.C. innanzi richiamato; 

- CHE con atto di C.C. n. 9 del 12/03/2003 e’ stato approvato il Regolamento Comunale per la 

disciplina della fornitura di beni e acquisizione dei servizi e del servizio Provveditorato, 

Economato e Cassa Economale; 

- CHE con Decreto Sindacale prot. n. 19729 del 30/10/2015 è stato conferito al dott. Mariano 

Aversa l’incarico per la P.O. della Quarta Unità – Servizio Finanziario – Economato e 

Provveditorato; 

 

VISTO che con nota prot. 23936 del 30/12/2015 il responsabile della II unità ha richiesto 

l’espletamento di una gara urgente onde consentire l’avvio del servizio di trasporto scolastico sul 

territorio comunale, nelle more dell’espletamento della gara per l’acquisto degli automezzi da 

adibire al trasporto stesso; 

 

CONSIDERATO pertanto che è necessario provvedere in tempo utile ad espletare la gara al fine di 

procedere all’aggiudicazione di tale servizio il periodo febbraio/giugno 2016; 

 

RILEVATO che per raggiungere lo scopo è necessario individuare il sistema di affidamento più 

rispondente, e pertanto è utile attivare subito tali procedure onde conseguire nei tempi e con le 

migliori modalità, gli obiettivi che l’Ente si è posto; 

 

ATTESO che l’importo presunto dell’appalto, ammonta ad € 39.000,00 + I.V.A. 10%, pari ad un 

totale di € 42.900,00: 

 

VISTO il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 12.04.2006 

n. 163 e s.m.i.; 
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VISTI i Regolamenti comunali per lavori, forniture e servizi in economia; 

 

VISTA la documentazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio, composta da: lettera 

d’invito, capitolato d’appalto, allegato e la modulistica per documentazione fiscale; 
 

TENUTO CONTO che la Seconda unità operativa complessa ha predisposto l’allegato capitolato 

speciale d’appalto dal quale si evincono i servizi da eseguire, nonché le caratteristiche richieste, 

sia per quanto riguarda gli automezzi da utilizzare che la documentazione necessaria, per poter 

partecipare alla procedura negoziata; 

 

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

1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 possono ricorrere alla convenzioni quadro istituite dalla 

CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la 

stipulazione dei contratti; 

 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della legge 

488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento; 

 

VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni sopra indicate per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, in 

mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 

207/2010; 

 

VISTI il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, che sanciscono 

l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte 

delle pubbliche amministrazioni; 

 

DATO ATTO che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica il servizio in oggetto non 

risulta reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA); 

 

VISTO l’art. 1 comma 501 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha esteso anche ai Comuni 

con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per 

importi inferiori a 40.000 euro; 

 

PRECISATO che l’aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico si svolgerà mediante 

procedura negoziata (affidamento in economia – cottimo fiduciario), secondo quanto disposto 

dall’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione ai sensi dell’art. 82, in base al criterio 

del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, ai sensi anche del 

Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia attualmente in vigore; 

 

PRECISATO inoltre che nel caso in cui due o più concorrenti presentino la stessa offerta, si 

procederà conformemente all’art. 77 del R.D. 827/1924, ossia con licitazione fra essi, ovvero, nel 

caso di assenza o di rifiuto a presentare ulteriori offerte, si procederà mediante sorteggio a 

decidere chi debba essere l’aggiudicatario. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche 

in presenza di una sola offerta valida, purchè non superiore al prezzo fissato a base d’asta; 

 

ATTESO che l’elenco delle ditte da invitare (sottratto all’accesso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.) depositato agli atti, verrà posto in pubblicazione il giorno successivo alla 

scadenza delle offerte alla relativa gara; 
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PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 

163/2006, che:  

− il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di ottenere 

il servizio di trasporto degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, da 

effettuarsi all’interno del territorio comunale, a mezzo di 4 autobus adibiti al trasporto 

scolastico, con l’aggiunta, all’occorrenza, di un ulteriore scuolabus; 

− il contratto ha ad oggetto l'acquisizione, mediante procedura negoziata di cottimo 

fiduciario, del servizio di trasporto scolastico per il periodo febbraio/giugno 2016;  

− il valore complessivo del contratto è pari ad €. 39.000,00 (oltre a IVA ai sensi di legge);  

− la procedura sarà conclusa con l'aggiudicazione definitiva a favore dell'affidatario;  

− le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'allegato capitolato speciale d'appalto  

depositato agli atti della presente determinazione;  

− la scelta del contraente viene effettuata mediante le procedure di gara di cui all'art. 54 e 

seguenti del Codice dei contratti, con l'impiego, nello specifico, della procedura di 

cottimo fiduciario di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 334 del D.P.R. 

207/2010 e con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso  ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 

163/2006; 

 

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4 che 

stabiliscono....”ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono 

riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri 

soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....”; 

 

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale 

Anticorruzione ANAC (che ha sostituito l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture AVCP) è il seguente: Z6817FA331; 

 

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 art. 3 della Legge 

n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;  

 

Visti:  

− il D.Lgs. n. 267/2000; 

− il D.Lgs. n. 165/2001; 

−  il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.;  

− il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.;  

− lo Statuto Comunale; 

− il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;  

− il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi; 
 

D E T E R M I N A 

 

1) di INDIRE gara d'appalto mediante la procedura negoziata di cottimo fiduciario, per 

l'affidamento del servizio di trasporto degli alunni della scuola primaria e secondaria di I 

grado, da effettuarsi all’interno del territorio comunale, a mezzo di 4 autobus adibiti al 

trasporto scolastico, con l’aggiunta, all’occorrenza, di un ulteriore scuolabus, per il 

periodo febbraio/giugno 2016, ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 D.Lgs. n. 

163/2006, dell'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010 e del vigente “Regolamento Comunale per 

lavori, forniture e servizi in economia”; 

2) di APPROVARE il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto, gli allegati A), A1) e A2) ed 

il modello di offerta economica allegati al presente atto, che stabiliscono nel dettaglio le 

modalità ed i criteri di esecuzione dell'affidamento richiesto e le modalità di 

presentazione ed aggiudicazione dell'offerta;  
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3) di QUANTIFICARE il valore presunto dell'appalto in €. 39.000,00 oltre IVA nella misura di 

legge;  

4) di STABILIRE che le Ditte da invitare alla gara informale saranno quelle riportate 

nell'elenco depositato agli atti della presente determinazione;  

5) di DARE atto che, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 

187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG. Z6817FA331 

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;  

6) di PRECISARE che la Ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà obbligata 

al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta 

legge, e, a tal proposito, dovrà presentare, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la 

dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;  

7) di IMPEGNARE l'importo complessivo di euro 42.900,00 sul capitolo 65401 del bilancio di 

previsione 2016 che presenta sufficiente disponibilità;  

8) di DARE ATTO che dovrà essere depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità 

rilasciato da INAIL e comprovante la regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria 

dell'appalto;  

9) di STABILIRE che si provvederà alla liquidazione della spesa con cadenza mensile, nelle 

modalità previste dall’art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 e dal Principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. Allegato n. 4/2 al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito di presentazione di fattura elettronica che 

dovrà essere vistata dal responsabile del servizio attestante il regolare svolgimento del 

servizio; 

10) di DARE ATTO che il responsabile del procedimento per gli adempimenti della presente 

determinazione è il sottoscritto. 

 

 

 

 
Il Funzionario responsabile 

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA  -  Mariano Aversa 
 

Documento firmato digitalmente archiviato in DB  APS CED del Comune di Sant’Agnello 
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REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 

♦ ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000 

        

♦ PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sant’Agnello,                    

 
Il Funzionario responsabile 

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA  -  Mariano Aversa 
 

Documento firmato digitalmente archiviato in DB  APS CED del Comune di Sant’Agnello 
 

 

 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 

 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell’Ente.-- 

       Sant’Agnello,  

 

 

 

Dati desunti automaticamente dal sistema informatizzato dell’Ente e rilevabili dalla procedura on line 

 

 

 

 
 

 
 

                                           

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;45575020327792181027513344836967379614
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO) PER AFFIDAMENTO APPALTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO
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DETERMINA RAGIONERIA NR. 3 DEL 12/01/2016Atto Amministrativo:

SIOPE: 13354.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 654012016

42.900,00Importo:12/01/2016Data:2016 36/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 04 05   TRASPORTO REFEZIONE  ASSIST.
SCOLAST. ETC - (4)

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Mariano Aversa

 SANT'AGNELLO li, 12/01/2016
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Gestione Economica e Finanziaria
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Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

Nr. adozione settore: 3 Nr. adozione generale: 6
12/01/2016Data adozione:

12/01/2016Data

Visto Favorevole - vedi impegno di spesa n. 36/2016

dott. Mariano Aversa

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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