COMUNE DI FIORANO AL SERIO
PROVINCIA DI BERGAMO

Determinazione n. 346 del 16.11.2021 (n. settoriale 62)
OGGETTO:

INDIZIONE GARA TRAMITE PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO
DI
TRASPORTO
SCOLASTICO, PER ANNI DUE, SU MERCATO ELETTRONICO
REGIONALE SINTEL - CIG: 8983174DAF

SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI - SCUOLA, CULTURA E SPORT

L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di novembre, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio, De Carlo
Dott.ssa Cosima, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000, in merito alle
funzioni svolte dai dirigenti o, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, dai responsabili
dei servizi;
VISTO l’art. 41 del Regolamento dei servizi e degli uffici, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 55 del 30.06.2011, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei
Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1/2020 del 08.01.2020, di nomina del responsabile settore
polizia locale, commercio, notifiche e settore servizi demografici, elettorale, pubblica istruzione,
cultura, sport e toponomastica al Segretario comunale Dott.ssa Cosima De Carlo;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 23.02.2021, con la quale sono state
assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi per la gestione del servizio finanziario 2021;
adotta il presente provvedimento.

Determinazione n. 346 del 16.11.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n. 91 del 09/11/2020, con la
quale è stato dato atto di indirizzo per l’affidamento del servizio di trasporto
scolastico;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che prevede la necessità di
adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire
tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano
la scelta nel rispetto della normativa vigente;
RITENUTO di dover attivare la procedura di gara per l’affidamento del “Servizio
di trasporto scolastico dal 01/01/2022 al 31/12/2023” per un importo totale pari
ad € 104.000,00, escluso IVA al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso pari ad € 0,00 comprensivo di eventuale rinnovo per il medesimo
periodo;
RITENUTO altresì di adottare per lo svolgimento della gara la piattaforma
telematica di Regione Lombardia SINTEL;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs.50/2016,
l’aggiudicazione avverrà mediante il criterio del minor prezzo in quanto trattasi
di servizio standardizzato e ripetitivo;
CON riferimento ai termini di presentazione dell’offerta ai sensi dell’articolo 60
comma 2-bis del D.Lgs.50/2016 si evidenzia che la gara verrà svolta in modalità
telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma SINTEL con presentazione delle
offerte in via elettronica e pertanto i termini di cui al co.1 sono ridotti di 5 giorni;
PRECISATO pertanto che l’appalto in oggetto sarà soggetto alle norme
contenute nel disciplinare di gara;
RITENUTO pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
a)
Il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare il servizio di
trasporto scolastico per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2023 con possibilità
di ripetizione per il medesimo periodo;
b)
L’oggetto del contratto è quello di affidare il servizio di trasporto scolastico
per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2023 con possibilità di ripetizione per il
medesimo periodo;

c)
Il contratto verrà stipulato mediante forma pubblico amministrativa con
modalità elettronica;
d)
Le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto;
e)
Il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo;
PRESO ATTO che ricorre l’obbligo di utilizzare una convezione di cui all’art. 26
Legge 448/1999, nei seguenti casi:
a)
categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell’art. 9 comma 3 D.L.
66/2014, convertito in legge 89/2014;
b)
beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo
possibilità di acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell’art.1
comma 512 Legge 208/2015;
c)
seguenti categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia
mobile, ai sensi dell’art. 1, comma 7 D.L.95/2012;
DATO ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in
nessuna delle eccezioni di cui al punto precedente;
VISTI gli atti di gara allegati appositamente predisposti dal sottoscritto
Responsabile:
•
Capitolato Speciale di appalto;
•
Modello A Istanza di partecipazione;
•
Modello B Dichiarazione ex art.80;
•
Modello C Dichiarazione personale ex art.80;
•
Modello D Elenco servizi;
•
Modello E Sopralluogo;
•
Modello F Modello di offerta economica;
•
DGUE
•
DUVRI;
•
Patto d’integrità
•
Informativa Privacy
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2021 ed il pluriennale 2021/2023;
DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con
deliberazione C.C. n. 2 del 28/01/2013,
- il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147–bis del
D.lgs. 267/2000, è esercitato attraverso la sottoscrizione della presente
determinazione;
- il controllo di regolarità contabile è svolto mediante l’apposizione del visto
attestante la copertura finanziaria;
D E T E R M I NA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’indizione della
gara per l’affidamento del servizio di Servizio di trasporto scolastico per
il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2023, mediante procedura aperta
con il criterio del minor prezzo in quanto trattatasi di servizio
standardizzato e ripetitivo;
3. Di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione del servizio in argomento
è il seguente: 8983174DAF
4. Di porre a base d’asta la somma complessiva di euro 104.000,00 oltre ad
IVA comprensivo di eventuale rinnovo, di cui euro 0,00 quali oneri sulla
sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’art.23, comma 16 D.Lg.s
50/2016;
5. di approvare il Capitolato speciale d’appalto della procedura aperta e gli
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che l’esperimento della gara e la conseguente presentazione
delle offerte non è impegnativa ai fini dell’aggiudicazione e lo diverrà
solamente a seguito di apposita determinazione con la quale si
provvederà anche alla esatta quantificazione dell’importo di contratto;
7. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 5
della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., e il R.U.P. del procedimento ex
articolo 31 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è la Dott.ssa De Carlo
Cosima;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
De Carlo Dott.ssa Cosima

