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Settore 2 - Economico Finanziario

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N. 93 del Registro di Settore

del 17/09/2021
N. 256 del Registro Generale

del 17/09/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 – APPROVAZIONE
INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL TRASPORTO
SCOLASTICO – PERIODO: 01.10.2021-30.06.2024 – GIG 8905249BF1

Il giorno 17/09/2021, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visto il Decreto sindacale n. 1/2021, con il quale veniva conferita elle sottoscritta la responsabilità del Settore
Economico-finanziario e socio-culturale

Premesso che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 02.09.2021 si è manifestata la volontà di garantire il servizio di
trasporto scolastico per gli anni scolastici 2021-2024

- con la medesima Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 02.09.2021, si dava indirizzo alla sottoscritta per avviare
la procedura per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico secondo le seguenti indicazioni:

1. durata del contratto: anni 3 con periodo dal 01/10/2021 al 30/06/2024 fatta salva l’opzione di rinnovo per
ulteriori due anni e quindi fino al 30/06/2026;

2. utilizzo nell’affidamento dello scuolabus comunale attualmente non utilizzato con oneri manutentivi a completo
carico della ditta appaltatrice;

3. l’importo dell’appalto ammonta a € 59.430,00 Iva esclusa al 10%;

Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare il comma 2 che testualmente recita:

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in particolare il comma 1 che testualmente recita: “La
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 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”;

Posto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 1, comma 2 della L. 120 del
11/09/2020 e dal successivo art. 51 del D.L. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, stabilisce che
per affidamenti di servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro le stazioni appaltanti procedono mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici “In tali casi la stazione
appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando
il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 ((, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a
quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”;

Visto l’obbligo di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite mercato elettronico per
effettuare acquisti telematici, sancito dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto che alla data di adozione del presente provvedimento risulta presente nel catalogo del Mepa il servizio “Servizi
– Servizi di Trasporto e Noleggio”;

Dato atto che, per garantire maggiormente i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge è considerato utile ed opportuno procedere, in via preventiva, alla
pubblicazione di un avviso pubblico per individuare i soggetti che manifestano l’interesse alla partecipazione alla
procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, dando atto che l’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;

Ritenuto di avviare la procedura per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare tramite la valutazione di preventivi degli operatori economici da
individuare tramite avviso pubblico di indagine di mercato nel rispetto del criterio di rotazione;

Preso atto del punto 4.3.1 delle linee Guida ANAC n. 4: “In ottemperanza agli obblighi di motivazione del
provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima
trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del
possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto
ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve
soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla
qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere
alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei
prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più
operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto
previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all’applicazione del principio di rotazione.”

Visto lo schema di Avviso pubblico per manifestazione di interesse, con allegato il capitolato speciale di appalto
riguardante il servizio di trasporto scolastico – Periodo: 01.10.2021-30.06.2024 e il Modello da compilare da parte
degli operatori economici interessati, allegati alla presente determinazione, che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale, da pubblicare sul sito del Comune di Zollino e all’Albo Pretorio on line, al fine di ricevere manifestazioni
di interesse da parte dei soggetti interessati a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in questione
che verrà effettuato tramite la piattaforma MePa di Consip;

Dato atto che è stato acquisito il seguente codice identificativo delle gare (CIG) 8905249BF1;

Visti:

- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- la legge 7 agosto 2000, n. 241 e s.m.i.;



- il D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ;

Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli
impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;

Visto il Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2021;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa che ha portato alla formazione del presente
atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del T.U.E.L.;

2. di individuare ed indicare gli elementi e le procedure, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il seguente prospetto ai fini della
ricerca di mercato degli operatori economici:

Elementi e procedure Norme di riferimento motivazione

CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI

D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2
lettera a)

Ricerca degli operatori economici in possesso dei requisiti
richiesti da invitare alla procedura per l'affidamento del servizio

OGGETTO DEL CONTRATTO D.Lgs 267/2000 art. 192, C. 1 Affidamento del servizio di trasporto scolastico. PERIODO:
01.10.2021-30.06.2024

FINE DA PERSEGUIRE D.Lgs 267/2000 art. 192, C. 1/A

Ricerca degli operatori economici da invitare alla procedura
rispettando i principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti
dalla legge.

3. di attivare la procedura esplorativa finalizzata all’affidamento del servizio trasporto scolastico Periodo:
01.10.2021-30.06.2024 e di approvare l’allegato Avviso Pubblico con il relativo Modello di istanza di partecipazione
(All A), per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare a procedura di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio succitato, che dovrà essere espletato secondo le disposizioni normative
vigenti in materia e le modalità riportate nel capitolato speciale d’appalto (All b)

4. di disporre la pubblicazione dell’Avviso Pubblico con i relativi allegati Modello di istanza di partecipazione (All A) e
Schema di convenzione (All B), di cui al precedente punto 3, all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, nella
Sezione “ Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti” e sul sito istituzionale per n. 15 giorni consecutivi;

5. di prenotare l’impegno presunto di spesa relativo alla procedura in argomento, per l’importo complessivo di €
65.373,00 IVA inclusa, nel bilancio di previsione 2021/2023 secondo esigibilità

6. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Daniela Perrone;

La presente determinazione avrà esecuzione dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di
attestazione della copertura finanziaria da esprimersi da parte del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai
sensi dell’art. 183, c. 7 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente deteminazione sarà pubblicata
all’Albo Pretorio informatico a cura dell’Ufficio Segreteria per 15 giorni consecutivi.



Il Responsabile di Settore
f.to PERRONE DANIELA



Settore 2 - Economico Finanziario
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registro Generale Num. 256 del 17/09/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 – APPROVAZIONE INDAGINE DI MERCATO AI
FINI DELL'ESPLETAMENTO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS.
50/2016 DEL TRASPORTO SCOLASTICO – PERIODO: 01.10.2021-30.06.2024 – GIG 8905249BF1

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Zollino, 17/09/2021
Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria

f.to PERRONE DANIELA

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Zollino, li 17/09/2021
Il Responsabile dell’Area

PERRONE DANIELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata
mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 17/09/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 17/09/2021

Il Messo Comunale
f.to TONDI DANILO


