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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Comuni di Castions di Strada e Lestizza 

u.o. Comune di Lestizza  
Provincia di Udine 

Via Roma 36 – 33050 LESTIZZA 
C.F. 80000470304 – P IVA 00476630306 

Pec: comune.lestizza@certgov.fvg.it 
 
 

Determinazione nr. 389 Del 26/11/2016 
 

 
OGGETTO: CIG 6870665C1C Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli utenti delle 
Scuole Statali aventi sede in Comune di Lestizza a.s. 2016/2017 (periodo gennaio-giugno). e 
2017/2018. Approvazione letterara invitodisciplinare, capitolato ed allegati.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
RICHIAMATO l’art. 3 della D.L. 174/12; 
 
PRESO ATTO che 

− Con convenzione sottoscritta in data 14/09/2016 i Comuni di Castions di Strada e Lestizza 
hanno costituito la Centrale Unica di Committenza, di seguito C.U.C., dei Comuni di 
Castions di Strada e Lestizza con Castions di Strada capo fila, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 37 del D.Lgs 50/2016; 

− La C.U.C, è priva di autonoma personalità giuridica, ma si configura dotata di autonomia 
operativa -funzionale. La legittimazione attiva e passiva in giudizio in ipotesi di contenzioso 
rimane esclusivamente in capo al comune committente che rimane stazione appaltante, ossia 
all'Ente nel cui interesse è stata esperita la procedura concorsuale. 
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− Con provvedimento sindacale di data 21/09/2016 le funzioni di responsabile della C.U.C., 
sono state conferite al p.i. Antonino Zanchetta, Titolare di Posizione Organizzativa dell’area 
tecnica del Comune di Castions di Strada; 

− Il funzionario medesimo è stato individuato quale R.A.S.A. della C.U.C. in parola; 

− Con provvedimento di data 4/11/2016. il Responsabile della C.U.C. ha nominato l’istruttore 
direttivo Bernardis Fabrizio, TPO Area Amministrativa del Comune di Lestizza giusta 
decreto sindacale nr. 3 di data 2.11.2015, quale Responsabile Unico del Procedimento della 
C.U.C., con potere di adottare atti di gara con valenza esterna, per le procedure di affido 
finalizzate all’acquisizione di forniture, servizi e lavori in nome e per conto del Comune di 
Lestizza; 

 
 
RICHIAMATA integralmente la determinazione a contrarre nr. 380 di data 05 novembre 2016 
avente ad oggetto: “Determinazione a contrattare per l'affidame nto in appalto con procedura 
negoziata del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 
1° grado di Lestizza, a.s. 2016/2017 (periodo gennaio-giugno). e 2017/2018. Avvio del 
procedimento e approvazione avviso per manifestazione d'interesse” 
nella quale si disponeva: 

a) indire procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici 
individuati sulla base di indagine di mercato, per l'affidamento del servizio di trasporto 
scolastico per gli utenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° aventi sede nel 
territorio comunale di Lestizza, per gli a.s. 2016-2017, periodo gennaio-giugno e 2017/2018; 

b) quantificare in € 122,187,00 IVA esclusa l’importo a base di gara per l’intero periodo; 

c) approvare l'avviso pubblico per promuovere un’ indagine di mercato finalizzata 
all'individuazione egli operatori economici da invitare alla procedura negoziata; 

d) pubblicare l’avviso per 15 giorni consecutivi sul sito del comune di Lestizza in 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE nella sezione BANDI E GARE, nonché all’albo 
pretorio on line per equivalente periodo; 

 
DATO ATTO che l’avviso citato è stato pubblicato all’albo pretorio on line e  sul sito web 
comunale nell’area “amministrazione trasparente”, sezione bandi di gara e contratti per 15 giorni 
consecutivi,  
 
ACCERTATO CHE: 

− che entro il termine stabilito del 21novembre 2016 sono pervenute al protocollo n. 3 
richieste; 

− a sensi art 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 nel caso di affido di servizi con 
procedura negoziata è prevista la consultazione di almeno 5 operatori economici, se esistenti 
sul mercato, rispettando criteri di rotazione; 

− sono pervenute all’ente precedentemente alla pubblicazione dell’avviso due richieste di 
invito a gara per l’affido del servizio di che trattasi; 

RITENUTO pertanto estendere l’invito a partecipare ai due operatori economici anzidetti, 
approvando l’elenco operatori economici che rimane riservato agli atti; 

ACQUISITO IL CIG: 6870665C1C  

RILEVATO approvare la documentazione di gara da trasmettere agli interessati; 

VISTI: 
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− il Dlgs 50/2016 

− le linee guida ANAC nr. 2 di attuazione del D.Lgs 50/20916 recanti “Offerta 
economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera nr. 
1005 del 21 settembre 2016; 

 

 DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018, dando atto che gli oneri correlati 
all’affido troveranno imputazione agli esercizi 2017 e 2018;  

ATTESTATA l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della L. 
241/2000, in capo al R.U.P.; 

 
 

DETERMINA 

1) Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse 
approvare la documentazione di gara relativo alla procedura negoziata di cui alle premesse e 
specificatamente: 

− Invito recante il disciplinare di gara; 

− Allegati tecnici al disciplinare: DGUE, schema offerta progetto tecnico, schema offerta 
economica;Capitolato speciale d’appalto 

− Elenco ditte da invitarsi, che rimarrà riservato agli atti 

2) Pubblicare la presente sul sito web dell’ente settore “Amministrazione trasparente” sezione 
bandi e gare; 

3) Dare atto che la Commissione di valutazione delle offerte sarà nominata con successivo 
opportuno provvedimento; 

4) Trasmettere l’invito a partecipare alle ditte interessate, in una con la documentazione di gara a 
mezzo di P.E.C. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 Il Responsabile 
  Fabrizio Bernardis 
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 Comune di Lestizza 

 

- 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

389 26/11/2016 Segreteria 26/11/2016 

 
 

OGGETTO: CIG 6870665C1C Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli 
utenti delle Scuole Statali aventi sede in Comune di Lestizza a.s. 2016/2017 (periodo 
gennaio-giugno). e 2017/2018. Approvazione letterara invitodisciplinare, capitolato 
ed allegati.  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 ( Nicola Gambino) 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
 
Riferimento pratica finanziaria : / 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 26/11/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
11/12/2016. 
 
Addì 26/11/2016 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Fabrizio Bernardis 
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