COMUNE DI CLETO
(Provincia di Cosenza)
Via Palmenta,1 C.A.P. 87030 - Tel. 0982/44051/44710 – Fax 0982/494655 - Cod. Fisc. 86000750785
Email : comunedicleto@libero.it
pec : ufficioamministrativo@pec.comune.cleto.cs.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVO
N. 43 del 31 ottobre 2018
OGGETTO: Approvazione manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio
di Trasporto Scolastico A.S. 2018/2019. CIG Z0E2593103.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
s.m.i)
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che attualmente il Servizio in oggetto è affidato in proroga tecnica, giusta Del. di G.M. n.69 del
12/09/2018, alla ditta Consorzio di Cooperative APA Multiservizi Coop. Soc., con sede in Via Lava Gaenza
n.77 Amantea (cs) p.iva 02969630785;
Atteso che per l’acquisizione del servizio di cui sopra è, pertanto, necessario provvedere all’affidamento
del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente
attuazione;
Ritenuto che,
- ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per
procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in
quanto trattasi di servizi per un importo complessivo fino alla soglia di cui all’art. 35 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i., e che l’utilizzo della procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio
con urgenza all’espletamento del servizio di che trattasi;
- è, pertanto, necessario effettuare un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, che, in
considerazione dell’importo e della tipologia del servizio, potenzialmente appetibile da un ampio
numero di operatori economici, sarà attuata attraverso un “avviso pubblico di manifestazione di
interesse” al fine di selezionare gli operatori economici qualificati, aventi i requisiti di legge e le
adeguate capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali, da invitare alla successiva
procedura negoziata da espletare su piattaforma telematica MePa;
Dato atto che tale avviso ha scopo esclusivamente esplorativo teso a favorire la partecipazione e
consultazione degli operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, trattandosi non già di
procedura di gara, ma di semplice indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione degli operatori da
coinvolgere nella successiva procedura negoziata di affidamento, restando quindi facoltà del Comune di
sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte il procedimento con lo stesso avviato, senza che i
soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa;
Visto che il competente servizio ha predisposto l'avviso pubblico di manifestazione di interesse, ed i
relativi allegati fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
concorrenza, rotazione e trasparenza, le ditte da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma
2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nonché lo schema di lettera di invito e modulistica complementare alla
successiva procedura di gara;
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., 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”;
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Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., 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”;
Rilevato che
 il valore assumibile a base d’asta è valutabile in € 4.100,00/mensili omnicompernsivo di ogni onere e
iva e che pertanto, per il periodo presunto di mesi 6 dal 01/12/2018 al 31/05/2019, l'importo
complessivo del servizo ammonta ad € 24.600,00 comprensivi di iva in misura di legge;
 che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare
(CIG) è il Z0E2593103;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento
per l’appalto del servizio, indetto con la presente determinazione è stato individuato nel geom. Silvio
Clemente in quanto dipendente dell’UTC del Comune di Serra, considerando che lo stesso ha adeguata
qualificazione professionale in rapporto all’appalto stesso;
Considerato che con il contratto si intende perseguire il fine è quello di garantire il servizo di trasporto
scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Cleto su scuolabus
di proprietà comunale;
Considerato che:
- l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio di conduzione dei n. 2 scuolabus comunali;
- il contratto sarà stipulato in forma di pubblica amministrativa;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato d’appalto;
Ritenuto altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai
sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., in quanto trattasi di servizi con
caratteristiche standardizzate;
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’acquisizione oggetto di
affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti
un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza
compromettere l’efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva);
Ritenuto di invitare a partecipare alla presente procedura di gara n°5 operatori economici individuati a
seguito della presente indagine di mercato;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA
1 – le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 – di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il testo dell'avviso pubblico di manifestazione di
interesse ed i relativi allegati al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le ditte da invitare alla eventuale successiva procedura
negoziata, per l'affidamento del servizio di Trasporto Scolastico A.S. 2018/2019;
3 – di dare atto che l'avviso di manifestazione di interesse di cui al presente atto non ha natura di documento
relativo ad una procedura di gara ma ha scopo esclusivamente esplorativo, non è vincolante per l'Ente, che
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ha facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte il procedimento con lo stesso avviato,
senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa;
4 – di dare altresì atto che pertanto gli elementi e le indicazioni che emergeranno dalle manifestazioni di
interesse presentate saranno valutati dal Responsabile del Procedimento, che potrà di conseguenza stabilire
se dare corso o meno al procedimento stesso, riservandosi di indire una successiva procedura di
affidamento a mezzo di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, si
svilupperà con almeno n.05 operatori economici;
5 – di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
a)
fine da perseguire: garantire il servizo di conduzione dei n. 2 scuolabus comunali;
b)
oggetto del contratto: SERVIZIO di trasporto scolastico per il periodo 01.12.2018 al
31,05,2019;
c)
forma del contratto:
pubblica amministrativa;
d)
clausole essenziali:
contenute nel CSA;
6 – di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7 – di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8 – di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è
la dott.ssa Monica MONDELLA;
12 – di precisare che il presente atto viene pubblicato anche ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 83/2012,
convertito con legge n. 134/2012, nell’apposita sezione dedicata alla trasparenza del sito istituzionale
dell'Ente;
La presente determinazione, sarà pubblicata ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, all’Albo Pretorio Comunale.
Copia della presente determinazione, viene trasmessa al responsabile del servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(f.to Avv. Giuseppe FILICE)
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000,
rilascia:
X PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_______________________;
Data 31/10/2018

Il Responsabile del servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Spirito Fiorina

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Data _________

Cap.

Esercizio

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Spirito Fiorina

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
La presente determinazione vieni oggi affissa all’albo pretorio on line del Comune e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal
.
Cleto ______________
Il Responsabile della
pubblicazione
________________________
PUBBL. ALBO N.
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