
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 434 del 16/08/2019/R.G.

N. 93/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

OGGETTO: Approvazione lettera di invito alla gara da esperire mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36,
comma 2, lett. b) del D.lgs. n.50/2016 del servizio di trasporto scolastico e assistenza sui mezzi di trasporto del
Comune di Tramonti.

CIG: 8004911587

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:
che con deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 22.6.2017 è stato approvato il Capitolato speciale d’appalto per
l’espletamento del servizio in oggetto;
che con deliberazione n. 7 del 13.02.2019 del Consiglio comunale, è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2019 e per gli esercizi finanziari 2019/2020;
che con deliberazione della Giunta municipale, immediatamente eseguibile, n. 99 del 06.08.2019, sono
stati dati i relativi indirizzi, confermato il capitolato speciale d’appalto ed approvati i percorsi;
che con determinazione propria a contrarre n. 431 dell’8.08.2019, come previsto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs
n. 50/2016 e dall’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000, è stato stabilito di avviare la procedura per l’affidamento del
servizio in argomento, per il periodo presumibile 11.9.2019 – 30.6.2020, mediante procedura negoziata, previo
avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
b) del D. Lgs n. 50/2016;
che con la citata determinazione n. 431/2019 è stato stabilito di:

- aggiudicare la gara secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016;

- invitare a presentare l’offerta almeno n. cinque ditte che avrebbero presentato la manifestazione di
interesse;

- il corrispettivo a base d’asta è stato stimato in € 132.000,00 oltre IVA al 10% per l’intera durata
contrattuale;

- sono stati approvati l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, nonché il relativo modello di
istanza;

- che la partecipazione è riservata a ditte:
 iscritte alla Camera di Commercio per attività corrispondente a quella del corrente appalto;



 iscritte all’ “Albo Regionale delle Imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico”, istituito ai
sensi della L.R. n.13 del 01.08.2011;

 che non si trovino nelle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 (motivi di esclusione);
 che siano in regola con il versamento degli oneri contributivi;
 con inesistenza di divieto di contrattare di cui all’art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, così come

previsto dalla L.190/2012;
 con insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall’art.85 del D.Lgs. 159/2011 di cause di

decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art.67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84,
comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s. m.i.

 che possiedono un fatturato globale annuo pari ad € 132.000,00;

Atteso che occorre, pertanto, dare avvio alla procedura per l’affidamento del servizio il cui importo a base d’asta è
pari a € 132.000,00 oltre IVA 10%, così suddiviso:

- € 118.000,00 oltre IVA per il servizio trasporto scolastico;
- € 14.000,00 oltre IVA per il servizio di assistenza alunni sui mezzi di trasporto;

Dato atto
che detto Avviso ed il relativo modello di istanza sono stati pubblicati all’Albo on line del Comune di Tramonti per
un periodo di gg. 7 (sette) consecutivi, a decorrere dal 08.08.2019, con scadenza il 16.08.2019, e che nel caso in cui
pervengano un elevato numero di manifestazioni di interesse, si procederà così come disciplinato dall’avviso della
manifestazione di indagine di mercato;

È stato stabilito che il Comune di Tramonti si riserva la facoltà di non procedere all’espletamento della
gara interrompendo le procedure in qualsiasi momento e si procederà ad avviare la gara anche in presenza
di una sola manifestazione di interesse se ritenuta valida;

- E’ stata prenotata la spesa sui capitoli 1418 e 1419 del corrente bilancio;
- E’ stato acquisito il CIG: 8004911587;

Dato atto che, alla scadenza, sono pervenute all’indirizzo di posta elettronica certificata
protocollo.tramonti@asmepec.it n. 7 manifestazioni di interesse, registrati con i seguenti numeri in ordine di arrivo:

1. n. 8787 del 12.08.2019;
2. n. 8788 del 12.08.2019;
3. n. 8791 del 12.08.2019;
4. n. 8792 del 12.08.2019;
5. n. 8795 del 12.08.2019;
6. n. 8796 del 12.08.2019;
7. n. 8798 del 12.08.2019;

Dato atto
che, al termine dell’istruttoria, si è rilevato che le istanze prot. n. 8791 e 8798 del 12.08.2019 risultano essere state
inoltrate dallo stesso richiedente e risultano essere entrambe prive del documento di identità del sottoscrittore;
che, trattandosi di una richiesta di partecipazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, la mancanza della copia della carta
d’identità determina l’invalidità della richiesta stessa;

Ritenuto, pertanto, dover individuare, le ditte da invitare per come sottoelencate:
1. n. 8787 del 12.08.2019;
2. n. 8788 del 12.08.2019;
3. n. 8792 del 12.08.2019;
4. n. 8795 del 12.08.2019;
5. n. 8796 del 12.08.2019;

Ritenuto di dover approvare lo schema di lettera di invito alla gara del servizio di trasporto scolastico e connesso
servizio di assistenza sui mezzi di trasporto, da esperire mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma
2, lett. b), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che si allega al presente atto al fine di costituirne parte
integrante e sostanziale;
Visti:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

mailto:protocollo.tramonti@asmepec.it


- le Linee guida n.4 attuative del nuovo codice degli Appalti emesse dall’ANAC “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”;

- la Legge di Stabilità per il 2016 (L. 208/28.12.2015);
- il Decreto Sindacale prot. 7173 del 30.9.2016 di attribuzione delle funzioni competenti per materia di cui

all’art. 107 del DLGS n. 267/2000, per il Settore Segreteria-Affari Generali;

PROPONE DI DETERMINARE

In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale, immediatamente eseguibile, n. 99 del 06.08.2019,
della determinazione propria a contrarre n. 431 dell’8.08.2019 e per le motivazioni espresse in narrativa che qui si
intendono integralmente riportate e trascritte:

 di approvare lo schema di lettera di invito alla gara da esperire mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art.36, comma 2, lett. b), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del servizio di trasporto
scolastico e connesso servizio di assistenza sui mezzi di trasporto per l’anno scolastico 2017/2018, con i
relativi allegati;

 di invitare le sottoelencate ditte, individuate mediante numero di protocollo dell’istanza, agli atti di
quest’ufficio:

1. n. 8787 del 12.08.2019;
2. n. 8788 del 12.08.2019;
3. n. 8792 del 12.08.2019;
4. n. 8795 del 12.08.2019;
5. n. 8796 del 12.08.2019;

 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

 di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9, lett. e) della L.
n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

 di disporre la pubblicazione della presente secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in
materia.

Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Mirla Troncone

Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Approvazione lettera di invito alla gara da esperire
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.50/2016 del servizio di trasporto
scolastico e assistenza sui mezzi di trasporto del Comune di Tramonti.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Approvazione lettera di invito alla gara da esperire mediante

procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.50/2016 del servizio di trasporto
scolastico e assistenza sui mezzi di trasporto del Comune di Tramonti.”.

Tramonti, lì 16/08/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI



f.to Dott.ssa Mirla Troncone



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Tramonti, lì 16/08/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Di Lieto Anita



____________________________________________________________________________________

In data 16/08/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 16/08/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 16/08/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Dott.ssa Mirla Troncone
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