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Determinazione nr. 146 Del 21/06/2014   

 

Segreteria 

 

OGGETTO: CIG 58206242E0: Determinazione a contrarre per l'affidamento in appalto con cottimo 

fiduciario del servizio di trasporto scolastico per gli  aa.s.s.  2014/2015 e 2015/2016 con procedura 

negoziata. Approvazione bando di gara e relativo capitolato.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ravvisata la necessità, ai sensi degli artt. 42 e 45 del D.P.R. 616/1977 di provvedere 

all’organizzazione del servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni residenti che 

frequenteranno la scuola dell’infanzia e le scuole dell’obbligo presenti sul territorio per l’anno 

scolastico 2013/2014; 

Preso atto che l’ente non dispone attualmente di automezzi e personale propri per cui è 

necessario affidare in appalto a qualificato soggetto esterno il servizio in argomento, ferma restando 

la possibilità per gli anni scolastici successivi di individuare soluzioni alternative in tutto o in parte 

all’appalto esterno e alla sua durata; 

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere, ad affidare in appalto in economia il servizio in 

oggetto individuando idoneo contraente, dando atto che la tipologia e la complessità del servizio 

richiedono il coordinamento costante da parte del personale addetto all’ufficio istruzione; 

Rilevato procedere con procedura negoziata con appalto relativo al solo anno scolastico 

entrante 2013/2014 per le ragioni seguenti: 

 Solo recentissimamente si è avuta comunicazione ufficiale dall’Istituto comprensivo 

delle modifiche introdotte al modulo orario delle scuole interessate dal servizio. In 

particolare è stata introdotta la settimana corta nella scuola primaria ed è stato ridotto 

il tempo prolungato della scuola secondaria, innovando sensibilmente sulle modalità 

tecniche di effettuazione del servizio; 

 Iniziando l’anno scolastico in data 09 settembre 2013 non è possibile rispettare la 

tempistica procedurale necessaria per l’espletamento di una gara aperta; 

 Non esistono Convenzioni CONSIP attive per questa tipologia di servizio; 

 Parimenti non è disponibile su MEPA alcuna offerta per questa tipologia di servizio; 

 Non è stato ancora approvato il bilancio di previsione per l’anno in corso ed il 

pluriennale 2013-2015; 

 

Ritenuto per quanto sopra applicare alla procedura di appalto le norme seguenti: 

 D.Lgs 163/2006 codice disciplina dei contratti pubblici art 125; 



 Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi da eseguirsi in economia; 

Preso atto che si è provveduto ad acquisire il codice identificativo di gara presso l’Autorità 

per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e forniture e che il progressivo assegnato 

dal programma SIMOG dell’AVCP è il seguente:  CIG 52478620B9 

 

Rilevato assumere determinazione a contrattare, tenuto conto di quanto dispone l’art. 44. 

comma 4 ter, della L.R. 1/2006, aggiunti dall’art. 1,comma 14, della Legge regionale 30/12/2009, n. 

24, che testualmente recita: 

“4 ter. Nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione scada in un 

periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, è automaticamente 

autorizzato l’esercizio provvisorio sino a tale termine e gli enti locali, con riferimento all’ultimo 

bilancio definitivamente approvato possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 

superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con 

esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 

frazionato in dodicesimi”; 

 

Considerato che il bilancio dovrà essere approvato entro il 31 luglio dell’anno in corso; 

 

Ritenuto individuare le seguenti clausole essenziali del contratto: 

FINALITÀ ED OGGETTO: appalto del servizio di trasporto scolastico, uscite 

didattiche comprese, per gli alunni delle scuole 

locali dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado per l’anno scolastico 2013/2014; 

LUOGO DI ESECUZIONE Comune di Lestizza 

MODALITÀ: l’appalto verrà aggiudicato mediante procedura 

negoziata e gara ufficiosa fra almeno cinque ditte 

idonee scelte consultando il registro regionale delle 

imprese esercenti servizio di noleggio di autobus con 

conducente nel Friuli Venezia Giulia; 

; 

VALORE DELL’APPALTO: l’importo presunto posto a base di gara è di euro 

72.750,00.= oltre IVA al 10%; 

AGGIUDICAZIONE L’appalto verrà aggiudicato al soggetto che avrà 

presentato l’offerta recante il prezzo più basso 

rispetto all’importo complessivo a base di gara (art. 

82 Dlgs 163/2006); 

 

Preso atto che si omette la pubblicazione dell’elenco delle ditte da invitare per ragioni di 

riservatezza; 

 

Visto il D.Lgs. nr. 267/2000 e successive modificazioni; 

 

Visto il D.P.R. 163/2006 art. 125; 

 



Visto il regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia 

 

Ravvisata la regolarità amministrativa del presente atto 

D E T E R M I N A 

 

1. Avviare il procedimento per l’affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico, 

comprensivo delle uscite didattiche per gli alunni ed allievi delle scuole locali dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2013/2014. 

2. Disporre che la scelta del contraente avvenga mediante gara per procedura negoziata invitando 

almeno 5 cinque imprese idonee con aggiudicazione all’offerta recante il prezzo più basso 

rispetto a quello posto a basi di gara; 

3. Dare atto che il contratto avrà durata per l’anno scolastico 2013/2014.= 

4. Definire che il valore a base di gara sarà pari ad € 72.750,00.= oltre I.V.A. al 10%. 

5. Approvare la bozza di lettera invito, il Capitolato speciale d’appalto  inclusi i documenti 

allegati, agli atti d’ufficio, nonché l’elenco delle ditte di cui viene omessa la pubblicazione 

all’Albo Pretorio per ragioni di opportunità e riservatezza. 

6. Di dare atto che la spesa troverà copertura al capitolo 5000 - intervento nr. 1040503 del bilancio 

2013 e pluriennale 2014 con successivo atto di aggiudicazione. 

7. Trasmettere la presente determina al Responsabile del Servizio Finanziario e Segreteria per gli 

adempimenti di competenza. 

 

 

 

 

VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso; 

 

D E T E R M I N A  

 

1) Di 

 


