Comune di Zambrone
Provincia di Vibo Valentia
Tel. 0963-392022 Fax 0963-392023
Ufficio Affari Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 150 del 29/08/2016
OGGETTO: Servizio trasporto alunni Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado per l’anno
scolastico 2016/2017. Determinazione a contrattare, approvazione bando e relativi allegati
ed assunzione impegno di spesa.
Lotto CIG : Z761AC842D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il decreto sindacale n. 02 del 07/06/2016 col quale al sottoscritto veniva affidata la responsabilità della
gestione del proprio servizio con il potere di assumere gli atti d’impegno di spesa;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il corrente bilancio di previsione;
Visto l’articolo 107, 183, 151, comma 4del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;
Visto il regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
Atteso che la presente, comportando impegno spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183 comma 8, del Decreto legislativo
18.08.2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
Atteso, che la presente, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo
Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi;
Accertata la disponibilità esistente sugli interventi nel predisponendo bilancio attribuiti per la gestione del servizio;

PREMESSO
Che con delibera G.C. n. 20 del 12/07/2016 veniva fornito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio di questo
Ente finalizzato all’adozione di ogni atto necessario per l’appalto, tramite gara a procedura aperta, per la durata di
anni uno, del servizio per il trasporto degli alunni della Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado;
Che con deliberazione G.C. n. 33 del 26/07/2016 veniva approvato il progetto relativo al suddetto appalto;
Che con propria determinazione n. 135 del 27/07/2016 veniva approvato il bando di gara ed i relativi allegati;
Che il bando di gara veniva regolarmente pubblicato;
Che per mero errore il bando risultava essere predisposto ai sensi del D. Lgs. 163/2006 in luogo del D. Lgs. 50/2016
entrato recentemente in vigore;
Che, pertanto, si è reso necessario procedere, giusta propria determina n. 144 del 24/08/2016, all'annullamento, in
autotutela, del procedimento di gara e di tutti i relativi allegati;
Che si è reso, pertanto, necessario procedere alla redazione di un nuovo bando di gara in sintonia col predetto
nuovo codice degli appalti (D. Lgs. n. 50/2016);
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000,che:
Il fine che si intende perseguire con il presente appalto, è di garantire il servizio di trasporto scolastico degli alunni
frequentanti i plessi delle scuole del Comune di Zambrone per l’anno scolastico 2016/2017;
Il contratto ha per oggetto il servizio di “ Servizio trasporto scolastico per alunni Scuola dell’infanzia, Primaria e
Secondaria di I° grado del Comune di Zambrone;
Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante
della stazione appaltante;
La scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016;
L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in
quanto trattasi di servizio caratterizzato da elevata ripetitività (tragitto giornaliero di alunni secondo il tragitto e le
fermate prefissate);
Ritenuto indire gara a procedura aperta, per la scelta dell’operatore economico cui affidare il servizio del trasporto
scolastico in argomento, le cui caratteristiche tecniche e le specifiche sono indicate in dettaglio nel relativo
Capitolato Speciale;
Dato atto che il bando ed i relativi allegati saranno pubblicati all’Albo Pretorio Online di questo Ente e sul sito
internet comunale, nonché sul sito della Regione Calabria urp.web@regione.calabria.it ;
Ritenuto dover espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D. Lgs. n.50/2016 precisando che:
– Le offerte saranno inoltrate con le modalità indicate nel bando di gara;
– Ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il Codice Identificativo di
Gara (CIG) Z761AC842D ;
Dato atto che l’importo complessivo dell'appalto è pari ad €. 35,156,00 oltre Iva 10% e trova copertura
sull’intervento n. 1040503 ex cap. 812 "spese per trasporto scolastico" del bilancio esercizio 2016 e di quello
pluriennale;
Ritenuto , pertanto, dover approvare i seguenti atti che, predisposti dalla stazione appaltante, costituiscono la
documentazione di gara:
Bando di gara;
Capitolato Speciale d’Appalto;

Modello domanda di ammissione alla gara ( allegato A);
Modello dichiarazione offerta ( allegato B);
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L. il quale prevede che l’adozione di atti di gestione o di atti o
provvedimenti amministrativi, ivi compresi tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché la
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai Responsabili dei Servizi interessati mediante autonomi
poteri di spesa;
VISTI:
Il D. lgs n.81/2008;
il D. lgvo 267/2000;
il D. lgvo n. 50/2016;
Visto il vigente regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente;
DETERMINA
Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti;
1) Che il presente atto rappresenta determinazione a contrarre;
2) Di procedere all’appalto del servizio di trasporto alunni Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I°
grado per l’anno scolastico 2016/2017 mediante gara a procedura aperta a tutti gli operatori economici
con presentazione delle offerte relative alla prestazione del servizio di cui trattasi, secondo le modalità e
le condizioni previste nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto;
3) La scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 D.Lgs. 50/2016 e
l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più bassa di cui all’art. 95 c.4 del
D.Lgs.50/2016;
4) Di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti specifici della
5) stazione appaltante, che andranno a fare parte della documentazione di gara:
- Bando di gara;
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Modello domanda di ammissione alla gara ( allegato A);
- Modello dichiarazione offerta ( allegato B);
6) di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto è pari ad €. 35,156,00 oltre Iva al 10% pari ad €.
3.515,60 ed è
così distinto:
€. 15.026,84 importo soggetto a ribasso;
€. 19,721,20 importo spesa del personale non soggetto a ribasso;
€. 407,96 importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso;
7) Di dare atto che il progetto relativo all’appalto del servizio di trasporto alunni in argomento, redatto dallo
scrivente, risulta già approvato con delibera G.C. n. 33/2016;
8) Di impegnare la somma complessiva di €. 38,671,60 IVA compresa sull’intervento n. 1040503 ex cap.
812 "spese per trasporto scolastico" del bilancio esercizio 2016 e di quello pluriennale per l’appalto del
servizio di trasporto alunni Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado per l’anno scolastico
2016/2017;
9) Di procedere, stante l’urgenza derivante dall’imminente inizio dell’anno scolastico di riferimento e
quindi dalla necessità di dover garantire il predetto servizio di trasporto per gli alunni del nostro
territorio comunale, alla pubblicazione, fino al 27/09/2016,del bando integrale e dei relativi allegati
all’Albo Pretorio Online di questo Ente, sul sito internet comunale e sul sito della Regione Calabria
urp.web@regione.calabria.it
10) Di indicare, quale Responsabile del Procedimento il Responsabile del Servizio Affari Generali Giuseppe
TRIPODI.

F.to IL RESPONDABILE DEL SERVIZIO

Giuseppe TRIPODI
AREA AMMINISTRATIVA
Parere regolarità tecnica e correttezza amministrativa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. si ATTESTA la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.

Zambrone, lì 29/08/2016

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe TRIPODI

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Parere di regolarita’ contabile ed attestazione copertura finanziaria
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. , si esprime parere favorevole sulla
regolarità contabile ed in relazione al disposto di cui all'art.147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000 si attesta la
copertura finanziaria dell’atto in oggetto.

Zambrone, lì 29/08/2016

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giuseppe LO IACONO

