
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Oggetto: "servizio di trasporto scolastico Scuole dell'lnfanzia, Primarie e Secondarie
di primo grado, periodo settembre 2019 - giugno 2020, vigilanza alunni durante il
trasporto con gli scuolabus" - Determina a contrarre.
CIG:79927344CO - Gara n. 7503539.

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di luglio nell'Ufficio tecnico;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N, 7/19 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO
SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC. 2 E 3, DEL D.LGT. N, 267/00,
RELATIVAMENTE AL SETTORE 3" . TECNICO;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014:
Visto il D.Lgs. n. 11812011,
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 ;

Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visti:

il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4t2 al d.Lgs. n.
118t2011);
l'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 11812011:

Richiamati:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 01.10.2018 esecutiva ai sensi di legge con la

quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUp) 2019t2021;
- la delibera dì Giunta Comunale n.90 del 12.12.2018 esecutiva ai sensi di legge, con la quale

è stata approvata la nota di aggiornamento al DUp 201912021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 27.03.2019 con la quale è stato approvato il

bilancio di previsione per il triennio 2O1912021;

- la delibera d Giunta Comunale n. 30 del 22.05.2019 con la quale sono state assegnate ai
responsabili dei servizl comunali le dotazioni per I'anno 2019;

Premesso che è intenzione del Comune di San Pietro in Guarano di affidare a ditta esterna, per
I'4.S.2019-2020, il "Servizio di trasporto scolastico Scuole dell'lnfanzia, Primarie e Secondarie di
primo grado, periodc settembre 2019 - giugno 2020, vigtlanza alunni durante il trasporto con gli
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scuolabus", ), il cui importo complessivo è di € 63.650,00 oltre IVA 10o/o, di cui € 150,00 per oneri

sicurezza ed € 63.500, a base d'asta soggetti a ribasso;

Visto l'art. 192 del Decreto Legislativo n. 26712000 che prescrive I'adozione di apposita preventiva

deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende

perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del

contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

Dato afto che si seguirà la Procecìura Aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ed il

criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95,

comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ti.;

Vista la specificità dell'appalto e della necessità di dare corso al procedimento di appalto garantendo

la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, è

opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità,

la trasoarenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;

Visti il bando ed il disciplinare di gara con i relativi allegati;

Che la procedura di affidamento sarà espletata sulla piattaforma telematica di questo Ente (sito Web:

h tt p s : //c u cJ a p p a n o rov ito s a n p i et ro i n g u a r a n o. g a -t. it)

Che il Codice ldentificativo di Gara (ClG) è.79927344CO;
Ghe il Settore Tecnico del San Pietro in Guarano, procederà alla pubblicazione della procedura di

gara, secondo le modalità indicate dalle disposizioni di Legge;

Evidenziata la necessità di procedere con urgenza, all'affidamento del servizio in oggetto, stante i

tempi molto ristretti:

Visto che il servizio di cui in oggetto trova copertura finanziaria, per il complessivo importo, sui

capitoli 816/0 e 816/3, del bilancio pluriennale 201912021 ,

Preso atto del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.

49 del D.Leg.vo n. 26712000 e s.m.i.;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati;

1. Di indire una gara d'appalto per il "Servizio di trasporto scolastico Scuole dell'lnfanzia,

Primarie e secondarie di primo grado, periodo settembre 2019 - giugno 2020, vigilanza

alunni durante il traspoÉo con gli scuolabus", nel Comune di San Pietro in Guarano (CS), il

cui impoÉo complessivo è di € 63.650,00 oltre IVA l0%, di cui € 150,00 per oneri sicurezza;

2. Di stabilire che si 'seguirà la Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 3 del D.Lgs.

5Ot2O16, ed il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa,

ai sensi dell'art.95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo quanto

indicato negli Atti di Gara;

3. Di stabilire che la procedura di affidamento viene espletata sulla piattaforma telematica di

questo Ente (sito Web: https://cuclappanorovitosanpietroinguarano gal.it)'
4. Di stabilire che si procederà all'aggiudicazìone anche in caso di un'unica offerta valida e che

l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta

risultasse conveniente o idonea in relazìone all'oggetto dell'appalto;

5. Di approvare il Bando di gara, il Disciplinare di gara ed il Capitolato, con irelativi allegati, che

anche se non materialmente allegati alla presente Determinazione, ne fanno parte integrante e

sostanziale;
6. Di dare pubblicità al bando di gara attraverso la pubblicazione sull'albo pretorio online del

Comune;



7.

8.

Y.

10.

11.

Di dare atto che il servizio di cui in oggetto trova copertura linanziaria, per il complessivo

imoorto di € 63.650,00 oltre IVA 1o%, sui capitoli 816/0 e 816/3, del bilancio pluriennale

2019t2021,
Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Alfonso Quintieri, di

prowedere a tutti gli atti consequenziali.
Di dare atto che al progetto è stato assegnato il seguente CIG:79927344CO;

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del

contratto;
Di trasmettere il presente prowedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolla generale
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e per procedere agli adempimenti necessari alla

istituzione dell'apposito capitolo di bilancio;

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio online dell'ente per 15 giorni consecutivi ed avrà
immediata esecuzione.

ll Responsabile del Procedimento

C ERTIFICATO DI PUBBLICAZION E

Copia del presente afto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line

det comune in data3 0 LU! 2019

î n I l!Î în1n
San pietro in Guarano ó U Lu J, LU It

per rimanervi 15 giorni consecutivi.
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ll Messo Comunale
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