COMUNE DI TOLFA
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

REG. GEN. 337

REG. SETT. 141

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
OGGETTO: INDIZIONE GARA TELEMATICA CON PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE
SISTEMA MEPA (R.D.O.) PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DI
SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE E DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA
DEGLI ALUNNI TRASPORTATI - PERIODO ANNI SCOLASTICI 2018/2019 - 2019/2020 2020/2021 - CIG. 7476776EBA
.
Data 15.05.2018

Proposta n. 426 del 11.05.2018
Oggetto: INDIZIONE GARA TELEMATICA CON PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE
SISTEMA MEPA (R.D.O.) PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DI
SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE E DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA
DEGLI ALUNNI TRASPORTATI - PERIODO ANNI SCOLASTICI 2018/2019 - 2019/2020 2020/2021 - CIG. 7476776EBA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
Premesso che il Comune di Tolfa:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/4/2018 ha approvato il bilancio di
previsione 2018- 2020;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 20/9/2017 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione per l’anno 2017 nonché affidato ai Responsabili dei Servizi la gestione
delle risorse finanziarie per l’esercizio 2017;
VISTO il Decreto Sindacale n. 24 del 2/08/2017 con cui il sottoscritto Dott. Andrea Mori è stato
nominato responsabile del Settore IV – servizio amministrativo, servizi alle persone e alle imprese;
PREMESSO che:
- l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire il diritto allo studio e assicurare la frequenza
scolastica agli alunni della Scuola dell' obbligo residenti nel Comune di Tolfa, provvede al
trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole del territorio;
- il servizio in oggetto è individuato con il codice CPV 60112000-6.;
Dato atto che:

- in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 450 della l. 296/2006 i comuni sono tenuti a
servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle
centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 1.000 €, e al di sotto
della soglia di rilievo comunitario;
- nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione risulta essere presente il metaprodotto
oggetto della presente procedura di approvvigionamento, collocato all’interno del Bando :
Servizi Sociali, Prodotto: Servizio di assistenza, sorveglianza e vigilanza sui mezzi di trasporto
sede legale nella Regione Lazio - CPV 60112000-6.
Ritenuto di avviare una procedura negoziata sotto soglia, come definita dall’art. 36, co. 2, lett. b) del
Codice dei contratti, da attivare mediante RDO del Mercato elettronico della pubblica
amministrazione per il “SERVIZIO DI CONDUZIONE DI SCUOLABUS DI PROPRIETA'
COMUNALE E DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI TRASPORTATI PERIODO ANNI SCOLASTICI 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - e per un importo a base
d'asta/costo fisso di €. 166.416,78 oltre IVA a norma di legge, se e in quanto dovuta;
Precisato che l’aggiudicazione sarà disposta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 3 del D.lgs. 50/2016;
Precisato, altresì, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di rendere concreto il diritto allo studio
costituzionalmente garantito;
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento del Servizio di conduzione di scuolabus di
proprieta' comunale e di assistenza e sorveglianza degli alunni trasportati
c) il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione del documento di stipula del Mercato
elettronico;
d) le clausole contrattuali sono quelle previste nel capitolato d’appalto;
e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli precisati nel disciplinare;
Acquisito presso il sito dell’A.N.A.C. il CIG 7476776EBA ai fini di quanto disposto dall’art. 3
della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato atto che il presente appalto non prevede rischi interferenziali e pertanto non verranno
riconosciuti costi relativi alla sicurezza;
Ritenuto dover attivare la relativa procedura pubblica di affidamento del servizio di che trattasi con
l’approvazione del Capitolato ed il disciplinare di gara, nonché degli allegati in essi citati, facenti
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
Dato atto che Responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Mori;
Dato atto di dover dare idonea pubblicità alla gara in oggetto provvedendo alla pubblicazione degli
atti di gara sul sito del Comune di Tolfa;
Dato atto che la spesa prevista per la realizzazione del progetto in questione, trova copertura al Cap.
484 del Bilancio finanziario 2017-2019;
Visto il D.L.vo 267/2000;
Visto il D.Lgs n. 50/21016 ;
Esaminato quanto sopra esposto,
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1) di indire gara telematica tramite sistema MEPA (R.D.O.) per l’affidamento del “ servizio
di conduzione di scuolabus di proprieta' comunale e di assistenza e sorveglianza degli
alunni trasportati - periodo anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - per
l’importo di €. 166.416,78 oltre IVA a norma di legge, se e in quanto dovuta;
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2) di approvare la documentazione costituita , dal Capitolato e dal disciplinare di gara,
nonché dagli allegati in essi citati;
3) di dare atto che si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida e
congrua per l’Amministrazione; l’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo
di 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte stesse;
1) di dare atto che la spesa relativa alla presente gara troverà copertura finanziaria al
Cap.277 cod. Bil. 04.06.01 del bilancio di previsione 2018-2020 approvato e sugli
appositi capitoli dei redigendi bilanci pluriennali;

2) di
stabilire che con successiva determinazione dirigenziale si procederà
all’aggiudicazione definitiva della gara ed al contestuale impegno di spesa a favore del
concorrente aggiudicatario. La presente procedura approvata con il presente atto non è, in
ogni caso, vincolante per il Comune di Tolfa;
3) di trasmettere il presente atto al punto ordinante per il MEPA Sig. Carducci Paolo, per gli
adempimenti di competenza;
4) di trasmettere, altresì, ai Servizi Finanziari per le registrazioni contabili;
5) di inviare la presente all’albo pretorio e per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. n. 50/2016,

CIG ASSEGNATO: 7476776EBA
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Come indicato nel testo, i pareri, se previsti, sono allegati al presente atto.
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