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UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA OLTREPADANI
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

DETERMINAZIONE

SERVIZIO TECNICO
N. 8 DEL 13/07/2017

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A)
DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU SINTEL E
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI
ALUNNI DEL TERRITORIO DI CORNAEL E BASTIDA - ANNO SCOLASTICO
2017/2018 - CIG Z7F1F77674
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il Decreto Prot. N. 432 in data 06/07/2017;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 19 del 08/06/2017 ad oggetto: “Indirizzi
dell’Amministrazione in merito al trasporto scolastico alunni – Servizio di Scuolabus”;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 25 del 13/07/2017 – Determinazione in merito
alla durata del servizio di trasporto scolastico;
CONSIDERATO che l’affidamento del servizio di trasporto scolastico risponde alle esigenze tecniche dell’ente,
che attraverso l’esecuzione del contratto garantisce il buon funzionamento del servizio stesso;
RITENUTO necessario:
provvedere allo svolgimento del servizio di trasporto scolastico per l’Anno Scolastico 2017/2018, secondo le
modalità indicate con la deliberazione della Giunta dell’Unione n.19 del 08/06/2017, innanzi richiamata,
strutturato come di seguito:
- Trasporto alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia e primarie di 1° e 2° grado durante i giorni
scolastici, come stabilito dal calendario scolastico approvato dall’Istituto secondo le fasce orarie
previste per garantire il regolare e puntuale svolgimento delle attività didattiche;
- Nella stesura del capitolato d’appalto si dovrà tener conto: dell’aspetto organizzativo del servizio e
della sicurezza, della disponibilità dei mezzi propri da impegnare in caso di necessità nonché della
disponibilità di mezzi propri da impegnare in caso di necessità nonché della disponibilità
dell’aggiudicataria ad eseguire, senza ulteriori oneri a carico del comune per trasporti per attività
curriculari, gite e visite culturali;
- Utilizzo in comodato d’uso di scuolabus marca IVECO modello 65C/E4 immatricolato nell’anno 2007
di proprietà del Comune di Cornale e Bastida targato DK843AS, comodato comprensivo di
manutenzione straordinaria del mezzo e copertura assicurativa come da polizza attualmente in
essere;

- Durata dell’appalto un Anno Scolastico 2017/2018;
la ditta nello specifico dovrà garantire altresì:
- Eventuali trasporti per gite scolastiche e/o per attività culturali, ricreative e sportive connesse con la
programmazione scolastica, comunque afferenti e/o patrocinati dal servizio di pubblica istruzione
dell’Unione Lombarda dei Comuni Oltrepadani;
- Trasporti per soggetti diversamente abili segnalati dal Servizio pubblica istruzione, senza richiedere
ulteriori oneri economici;
- Il termine previsto di durata del contratto scolastico di ogni anno dovrà garantire l’inizio e la chiusura
di tutte le attività didattiche ed extradidattiche afferenti al servizio di pubblica istruzione comunale o
da esso patrocinate;
- la ditta dovrà garantire inoltre la sostituzione del mezzo per qualsiasi motivo senza ulteriore oneri
per l’unione;
attivare le procedure idonee per garantire il servizio di trasporto scolastico per l’A.S. 2017/2018 utilizzando
la procedura SINTEL in conformità a quanto disposto dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
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., SINTEL ARCA di Regione Lombardia, 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 la piattaforma
SINTEL-ARCA Regione Lombardia, 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;
VISTA l’entità della spesa appare sussistere l’obbligo di avvalersi del mercato elettronico della pubblica
amministrazione, come sistema mediante il quale selezionare l’operatore a condizione che la prestazione
oggetto del presente provvedimento sia reperibile;
RILEVATO che è possibile procedere in applicazione del d.lgs 50/2016, articolo 36, comma 2, lettera a), ad
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (richiesta di 2 preventivi da
confrontare), adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta tramite ricorso al mercato
elettronico per le motivazioni espresse in premessa;
STABILITO altresì che la scelta della procedura che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata
apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i
principi enunciati dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle
procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;
DATO ATTO che la piattaforma telematica regionale SINTEL rappresenta una forma equipollente di eprocurement, permettendo l’approvvigionamento di beni e servizi mediante procedure telematiche previste
dalla legge e, nel caso di specie dalla Legge Regione Lombardia n. 33/2007, quale organismo di committenza
previsto dall’art. 33 del D.Lgs. n.163/2006. (Parere Corte dei Conti Regione Lombardia 312/2013 del
18.07.2013);
RILEVATO che i principi di cui all’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del d.lgs 50/2016 sono
integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al mercato elettronico in quanto l’apertura iniziale del
mercato è assicurata dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico, mentre la
negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema
della Richiesta d’Offerta, inviata ad almeno 2 operatori economici;
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 del
territorio del Comune di CORNALE e BASTIDA, 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) tramite la procedura SINTELARCA Regione Lombardia;
• 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.: Z7F1F77674;
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;
• gli artt. 107, 109, 182 e ss., 192, 147-bis del D.Lgs. n.267/2000;
• lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che tutto quanto statuito in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. DI PROCEDERE alla scelta del contraente per l’affidamento dei lavori attraverso la piattaforma SINTEL
sul portale ARCA - Piattaforma di eProcurement – Regione Lombardia e, più precisamente,
utilizzando la modalità RdO (Richiesta di Offerta), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del Dlgs
50/2016;
3. DI IMPEGNARE la presuntiva spesa di € 29.000,00 (oltre IVA al 10%, quale importo posto a base di
gara, da imputare alla voce 1570 cap. 1 cod. 04.02.01 del bilancio di previsione 2017/2019;
4. DI APPROVARE il capitolato, il modello di domanda (dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.p.r.
n. 445/2000 e s.m.i.) 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 2017, nell’esercizio 2017, per la parte di servizio espletata fino a giugno 2018,
nell’esercizio 2018;
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 dell’Unione, 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;

Il Responsabile del Servizio
Balduzzi VittorioF.to :

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Silvano Pietra, lì 13/07/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Rovati Roberta

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA
Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D.Lgs n. 78/2009).
Silvano Pietra, lì 13/07/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Rovati Roberta

Impegni
Anno
2017

Imp.
364

Codice
04021

Cap.
1

Art.
7

Importo €
31.900,00

Acc.

Codice

Cap.

Art.

Importo €

Accertamenti
Anno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 80 del Registro Pubblicazioni
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 08/08/2017
Silvano Pietra, lì 08/08/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to : Rovati Roberta

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Segretario
Castro Dott.ssa Rosa

