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DETERMINAZIONE
SETTORE I -

AMMINISTRATIVO-CULTURALE-SOCIALE-DEMO



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Lgs 267/00 e del  decreto sindacale n.
15/2020 ;

VISTA  la L.R. 42 del 4.9.1992 e s.m. “Norme in materia di assistenza scolastica del diritto allo studio
art. 2  e art. 3 ;

RICHIAMATO l’articolo 139 del  Decreto Legislativo 112/1998 nel quale ai Comuni viene demandato
il compito di  garantire il trasporto scolastico per  i gradi d’istruzione della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondari di 1° grado;

VISTO il decreto Ministero dei Trasporti 31.1.1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto
scolastico";

VISTA la legge regionale 25 maggio 1999 n.14 “modificazione alla LR n.42/1992”;

VISTA la legge n.62/2000 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione"

          PREMESSO che il Comune di Specchia gestisce con propri mezzi il Servizio di Trasporto scolastico,
affidando a ditta esterna l’esecuzione del servizio, rivolto agli scolari residenti e/o domiciliati nel Comune e
frequentanti la Scuola dell’Infanzia;

DATO ATTO che il Servizio di Trasporto scolastico viene erogato, ai sensi delle normative vigenti in
materia, come intervento di attuazione del diritto all’istruzione  con l’obiettivo di permettere l’accesso da parte
dei cittadini compatibilmente con le disposizioni previste dalle norme finanziarie  e dalle effettive disponibilità
di bilancio dell’Ente;

        RILEVATO che la durata del servizio si intende per l’anno scolastico 2020/2021 e comunque sino alla fine
dell’anno scolastico salvo interventi limitativi legati alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto derivanti dalla
pandemia da Covid-19,  il cui importo viene stimato in € 7.200,00 oltre IVA di legge;

       CONSIDERATO che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai € 40.000,00, trova applicazione il
combinato disposto dell’art. 36 comma 2 e dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 come integrato e
coordinato dal D. Lgs. n. 56/2017, ai sensi del quale “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 € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai
soggetti aggregatori ”;

VISTE le linee guida dell’A.N.A.C. n. 4 di attuazione del D.Lgs n. 50/2016 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con Delibera del Consiglio dell’Autorità
n. 1097 del 26/10/2016;

RILEVATO che, in applicazione dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/16 è possibile
ricorrere alla procedura negoziata semplificata mediante affidamento diretto;

VISTI lo schema di “lettera invito” e i criteri di affidamento del servizio, allegati alla presente
determinazione come sua parte integrante e sostanziale;
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RAVVISATA l’opportunità di ricorrere alla pubblicazione di  un Avviso per la manifestazione di
interesse – Indagine di mercato, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale, per l’individuazione di operatori economici presenti in  un’area non superiore a 40 km dalla sede del
servizio,stante la peculiarità del servizio di cui trattasi, nei cui confronti procedere mediante affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante la piattaforma MePA,

         Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;-

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’Avviso per la manifestazione di interesse –
Indagine di mercato (all.A), allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale, per l’individuazione di operatori economici nei cui confronti procedere mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante la
piattaforma MePA, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico dedicato per gli alunni della
Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2020/2021;

di approvare lo schema di domanda di cui all’All.A1

di approvare i criteri di affidamento del servizio di cui  (All.B)

di stabilire che qualora non prevenissero manifestazioni di interesse si procederà ad esperire
un'ulteriore indagine di mercato, anche non formalizzata, al fine di individuare gli operatori economici
a cui affidare i servizi in modo diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., è il responsabile del I Settore del Comune di Specchia, dott. Giovanni BAGLIVO;

di rinviare a successiva determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in applicazione di quanto stabilito all’art. 32,
comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto, l’indicazione del CIG relativo all’affidamento;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito del Comune di Specchia nella
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) e comma 2, e dell’art.
37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

di disporre la pubblicazione dell’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse – Indagine di
mercato anche sull’albo pretorio del Comune;

di dare atto che la spesa massima per la fornitura dei servizi  indicati è prevista in  €   7.200,00 oltre
IVA di legge
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Settore
F.to GIOVANNI BAGLIVO F.to GIOVANNI BAGLIVO

___________________________________________________________________________________

Si appone il visto In attesa di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della presente

determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Maria Monia Minosi

___________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi dal 03-11-2020 al 18-11-2020 Numero Registro di Pubblicazione 749.

Lì  03-11-2020

Il Responsabile del Settore
F.to GIOVANNI BAGLIVO

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

Lì
Il Responsabile del Settore
GIOVANNI BAGLIVO
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