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IL SEGRETARIO COMUNALE 

DATO ATTO che: 

 è necessario provvedere all’affidamento del   SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

PER IL PERIODO  01.09.2016/30.07.2017; 

 con deliberazione n. 29 in data  06.04.2016   la Giunta comunale ha approvato il capitolato 

speciale di appalto relativo alla gestione del servizio in oggetto; 

 la spesa prevista in detto atto ammonta ad € 19.400,00 oltre € 500  per oneri per la sicurezza 

e IVA nella misura del 10% ; 

 

DATO ATTO altresì che: 

 la spesa per l’acquisizione del bene/servizio di cui al presente provvedimento è 

quantificabile in un importo inferiore a € 40.000,00; 

 ai sensi dell’art. 1, comma 450, L. 296/06: 

- per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a € 1.000,00 e inferiore alla soglia 

di rilievo comunitario, le Pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 

istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico 

messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 

relative procedure; 

- per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000,00 le Pubbliche 

amministrazioni non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del 

D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 



 ai sensi dell’art.125, comma 11, 2° periodo, del D.Lgv. 163/2006 l’acquisizione di beni e 

servizi inferiori a € 40.000 può essere effettuata mediante affidamento diretto a ditta 

specializzata; 

 ai sensi dell’art. 26, comma 3, L 488/1999, le amministrazioni pubbliche possono ricorrere 

alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-

qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse; 

la stipulazione di un contratto in violazione di detta disposizione è causa di responsabilità 

amministrativa; 

 ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del D.lgs n.163/2006, i Comuni non capoluogo di provincia 

procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni 

ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei 

competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle 

province. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli 

strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di 

riferimento; 

 ai sensi dell’art. 23-ter, D.L. 90/2014: 

- le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del D.Lgv. 163/06 sono entrate in 

vigore il 1° novembre 2015;  

- I comuni - fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 

l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, 

del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - possono procedere autonomamente per gli 

acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; 

 

CONSIDERATO che alla data odierna non sono presenti sul sito della Consip S.p.A. e in  ARCA 

Regione Lombardia convenzioni e/o bandi di gara per beni o servizi comparabili a quelli oggetto 

del presente provvedimento; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’individuazione di una ditta cui affidare il servizio in 

oggetto, tramite il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 

SINTEL-ARCA REGIONE LOMBARDIA chiedendo a 5 ditte la presentazione dell’offerta; 

 

VISTI: 

 gli allegati: 

A) Lettera invito, 

B) Capitolato servizio trasporto scolastico periodo 01.09.2016/30.07.2017, 

C) Dichiarazione a corredo dell’offerta, 

D) Elenco ditte da invitare di cui si omette la pubblicazione, 

 Modulo offerta il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;  

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

 

VISTI: 

 il vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato 

con deliberazione di C.C. n. 18  del 02.05.2012; 

 la propria determinazione n. 39 del 14.05.2012 con la quale sono stati individuati i beni ed i 

servizi acquisibili in economia; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000139809ART26
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000139809ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART449
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000798625ART39
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 la deliberazione  C.C. n. N.10/23.03.2016 con la quale è stato approvato il bilancio 2016 e il 

bilancio pluriennale per il triennio 2016/2018; 

 il Decreto sindacale n. 4 del 29.05.2014 con il quale la sottoscritta è stata individuata 

responsabile degli uffici e dei servizi; 

 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare la documentazione di gara relativa all'affidamento dell’ appalto del servizio di    

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.09.2016/30.07.2017 CIG   

Z481963C28; 
 

2)  di stabilire che:  

 l’importo di appalto è quantificato in € 19.400,00 oltre € 500,00 (per oneri di sicurezza -non 

soggetto a ribasso)  IVA esclusa; 

 all'appalto si provvederà mediante individuazione della ditta tramite il Sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” -ARCA REGIONE 

LOMBARDIA   con il criterio del prezzo più basso invitando 5 ditte a presentare l’offerta; 

 l’offerta sarà effettuata sul prezzo a base d’asta di € 19.400,00 oltre € 500,00 (per oneri di 

sicurezza -non soggetto a ribasso)  IVA esclusa; 

 

3) di dare atto che la spesa derivante  dal presente atto è disponibile al Capitolo 104503/7 codice 

04.06 -1.03.02.15.02  del Bilancio 2016/18; 

 

4) di approvare gli allegati: 

A) Lettera invito, 

B) Capitolato servizio trasporto scolastico periodo 01.09.2016/30.07.2017, 

C) Dichiarazione a corredo dell’offerta, 

D) Elenco ditte da invitare di cui si omette la pubblicazione. 

 
 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO   

 

 



In data odierna è stata attestata la regolarità contabile e la copertura finanziaria della 

determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, 

del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 12-04-2016 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N° 121 Reg. Pubbl. 

 

Certifica, io sottoscritto Responsabile del procedimento, che copia della presente Determina viene 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  14.04.2016 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to  Maria Raciti  

 
  


