
Comune di San Bartolomeo in Galdo
Provincia di Benevento

 

Determinazione
SEGRETERIA

 
Numero Settore 2

 
REG. GENERALE N. 191 del 22-06-2018

 
Ufficio: SEGRETERIA

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - SERVIZIO TRASPORTO
SCOLASTICO A.S. 2018/2019

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
 
 
PREMESSO:
che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2018 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) anno 2018/2020, ove è previsto l’obiettivo servizio trasporto scolastico;
 
che con delibera di C.C. n.14   del 31.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio 2016/2018  è
stato previsto lo stanziamento  per l’espletamento del servizio trasporto alunni per l’ a.s.  2018/2019;
 
che con delibera di Giunta Comunale n. 74 del 05.06/2018 è stato fornito allo scrivente atto di indirizzo
per porre in essere gli atti gestionali relativi all’affidamento del servizio trasporto scolastico per l’anno
scolastico 2018/2019;
 
RITENUTO pertanto di procedere all’indizione di apposita gara d’appalto per l’affidamento del
servizio di che trattasi;
 
VISTO l’art. 192 del decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva
determinazione 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 ATTO altresì che:

-          con il conseguente conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende
procedere all’affidamento del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2018/2019
per l’importo  di euro 50.000,00 oltre iva al 10% inferiore alla soglia comunitaria, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
-          la scelta del contraente sarà fatta mediante procedura aperta, da espletarsi con il sistema e le
modalità previste dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi;
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VISTO il bando di gara/disciplinare ed i relativi allegati;
 
VISTE:                            
la deliberazione di Consiglio n. 2 del 12/01/2016, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: Adesione
all’ASMEL – Associazione per la sussidiarità e la modernizzazione degli EE.LL.;
 
RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e di
assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i relativi servizi di
committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti all’indizione della procedura di gara
in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli
allegati Atti di Gara precisando che:

1.        La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.
2.        Le offerte saranno inoltrate con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
3.        Unitamente alla presente determinazione il Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN)
trasmette ad ASMEL consortile S.c.a r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a
disposizione dei concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla
stessa Stazione Appaltante e manlevando ASMEL consortile S.c.a r.l. da ogni eventuale
responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico:

Bando di Gara e Disciplinare di Gara
Allegati;
Capitolato d’appalto e druvi

a)      La Stazione appaltante attesta che il Codice identificativo di gara (CIG) richiesto dalla
stazione appaltante è: 75442754AD;
b)      Resta a carico del Comune di San Bartolomeo in Galdo il contributo per l’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pari ad € 30,00, mentre le spese di
pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, saranno anticipate dalla
Centrale di Committenza, giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione del 31 luglio
2017 e ad essa saranno rimborsate dall’aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del
Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;
c)      ASMEL consortile S.c.a r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo
le modalità indicate negli Atti di Gara;
d)     Il corrispettivo per tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell’ art.41
del D.lgs. n. 50/2016, a carico dell’aggiudicatario, è pari all’1% oltre IVA, dell’importo a base
di gara pari ad € 50.000,00 oltre iva , corrispondente a € 500,00 oltre IVA. La suddetta somma
è comprensiva anche del rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria, salvo capienza, di
cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico dell’aggiudicatario ai sensi del
comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.
L’Aggiudicatario si impegna al relativo pagamento a favore della Centrale di Committenza con
la sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo da trasmettere alla stessa via pec con firma
digitale che dovrà poi, in copia, allegare all’offerta in uno alla certificazione dell’invio e della
ricevuta del destinatario a comprova.
e)      Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la conformità alla
normativa di riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere
all’aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara quali spese propedeutiche alla stipula del
contratto;
f)       Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che
prevede la copertura dei rischi derivanti dall’attività di gestione delle gare di appalto, ivi
compresi quelli imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati, designati da
questi ultimi a operare per la gestione delle procedure di gara affidate alla Centrale;
 

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dal dott. Michele Ferro – Responsabile del settore
economico-finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e smi, in ordine alla regolarità
contabile e copertura finanziaria;
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VISTI:
- il Dec. Lgs n 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l’art. 183 del D.Lgs n 267/2000 “ Impegno di spesa”;
- il d.lgs n.118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale, recante  “
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
-il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ all. 4/2 al D.Lgs 118/2011;
 
TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata ( impegno ) con imputazione all’esercizio in cui essa
viene a scadenza;
 
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio;
 
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al cap. 666 del bilancio di competenza,
sufficientemente capiente;
 
VISTI:
-il D.Lgs n 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa;
-il vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi;
-il vigente Regolamento di contabilità;
-il Regolamento sui controlli interni;
-le norme vigenti in materia;
-il decreto sindacale prot n. 8823 del 16/10/2017 con il quale è stato conferito allo scrivente la
responsabilità complessiva per le fasi attuative delle linee di indirizzo degli organi collegiali;
Tutto quanto premesso, visto e considerato
 
                                                                  D E T E R M I N A
 
Di avviare gara d’appalto per l’affidamento del servizio trasporto scolastico per l’anno scolastico
2018/2019, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
 
Di dare atto che l’importo a base d’asta è pari ad euro 50.000,00 oltre iva al 10%.
 
Di rendere noto ai sensi dell’art.3 della legge n 241/1990 che il responsabile del procedimento è il dott.
Pietro Mariano Inglese.
 
Di stipulare il relativo contratto, nella forma e con le clausole indicate in narrativa.
 
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto.
 
Di approvare il bando, il disciplinare di gara con i relativi allegati e capitolato d’appalto – druvi al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
 
Di dare pubblicità al bando di gara, in attesa di emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice
50/2016, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e
di conoscibilità, attraverso la pubblicazione sulla G.U.R.I., all’albo pretorio online del Comune
www.sanbartolomeoingaldo.it  , sul profilo della Stazione appaltante, pubblicati sul sito del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i

3/5Determinazione n. 191  del 22-06-2018

http://www.sanbartolomeoingaldo.it


sistemi informatizzati regionali, sul portale ASMECOMM.
 
Di impegnare, ai sensi dell’art. 183, del D.Lgs n 267/2000 la somma di euro 20.625,00 ( ott/dic 2016) 
sul cap. 666 -  classificazione 1.03.02.15.002 anno 2018 e per la restante parte sul bilancio di
previsione 2019.
 
Di impegnare altresì, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n 267/2000, la somma di euro 30,00 quale
contributo all’Autorità di Vigilanza   al cap. 82 art. 9 codice di bilancio 2018 – classificazione
01.02.1.103 del bilancio 2018, autorizzando l’ufficio di ragioneria ad emettere relativi mandati di
pagamento in favore degli aventi diritto a presentazione fatture.
 
Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di
Committenza dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla
procedura di affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis del codice del processo
amministrativo e del comma 1 del ciato art. 29 del d.lgs. 50/2015;
 
Di pubblicare, nella stessa sezione, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei
suoi componenti. Inoltre sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al
termine della loro esecuzione.
 
Di recepire nello schema di contratto, l’obbligo per l’aggiudicatario di provvedere, prima della stipula
del contratto, al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di
ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell’1% oltre IVA, sull’importo a base di gara, pari
ad € 50.000,00 oltre iva , corrispondente a € 500,00 oltre IVA, comprensivo, salvo capienza, del
rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, stabilito
a carico dell’aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e
trasporti 2 dicembre 2016. Ovvero a trattenere dalle spettanze dell’aggiudicatario, il corrispettivo pari
all’1% oltre IVA, riversandolo alla Centrale.
 
Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l’aggiudicatario abbia provveduto
al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile
S.c. a r.l. come stabilito al precedente punto;
 
Di obbligarsi, nel caso l’aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo in favore
di Asmel consortile, di cui al punto precedente, a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto
all’aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile;
 
Di dare atto che il RUP provvederà a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 31 e ss.mm.ii., del Decreto
l.gs. N. 50/2016.
 
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
 
Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.lgs 2367/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “ pareggio di
Bilancio” introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 2008/2015 ( c.d. legge di
stabilità 2016).
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Di trasmettere il presente provvedimento al Settore economico-finanziario per quanto di competenza.
 
Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la proposta di
aggiudicazione e la successiva determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della
procedura di gara;
 
Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di
rispettiva competenza;
Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di
competenza.
CIG: 75442754AD
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SEGRETERIA
DOTT. PIETRO MARIANO INGLESE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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