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N° 179 R.G. del 02-07-2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

POSIZIONE ORGANIZZATIVA P.O. 02

DEMOGRAFICI-AA.GG.-SERVIZI SOCIALI-P.ISTRUZIONE

N° 33 Registro del Servizio del 02-07-2021

OGGETTO: Rinnovo procedura MEPA per la fornitura di uno scuolabus adibito al trasporto
scolastico per scuole materne ed elementari

L’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, è stata
curata da

Il Responsabile
VISTO  il  Regolamento   di   Contabilità    approvato   con    deliberazione     di    Consiglio
               Comunale n. 03 del 15.04.2014 ;
VISTA  la deliberazione di G. C. n. 279 del 08.02.2001 modificata con delibera di G.C. n. 62
              del 15.03.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli
              uffici e dei servizi;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 56 del 16.03.2017 di approvazione nuovo organigramma  dell’Ente

con l’assegnazione di nuovi servizi  alle n.4 posizioni    organizzative ;
RICHIAMATO  il proprio decreto con il quale sono stati conferiti al sottoscritto i poteri ex articolo 107

del tuel;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale
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PREMESSO che la Regione Puglia Sezione Istruzione e Università – Piano Regionale Diritto allo

Studio ha comunicato l'importo dei contributi per diritto allo studio anno 2020, assegnando tra l'altro

la somma di € 40.000,00 per l'acquisto di scuolabus (l.r. n.31/09 art. 8) da effettuarsi entro il

31/12/2021;

RITENUTO, pertanto, di dover indire gara per l'acquisto di n. 1 scuolabus per trasporto alunni scuola

materna ed elementare e medie;

CONSIDERATO, che questo Ente è abilitato alla gestione della gara in argomento, in quanto iscritto

all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti), giusta Art.38 del D.Lgs. n.50/2016;

RICHIAMATO il secondo comma dell'articolo 36 del D. Lgs. n.50/2016 Contratti sotto soglia;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di cui alla delibera di Consiglio n. 1097 del 26/10/2016 recanti

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;

VISTO ĺart. 32, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita

determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si

intende concludere, ĺoggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del

contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

DATO ATTO CHE

che con determinazione del responsabile sel Settore n. 2 n. 151 del 21/05/2021 veniva indetta procedura
telematica di gara RDO sul Mepa per la fornitura di uno scuolabus per il trasporto alunni scuola
materna, elementare e media, per un importo di euro 32.750,00 oltre IVA.

Che la predetta RDO andava deserta, perché, come si evince dai quesiti pervenuti prima della scadenza
della stessa, il prezzo è stato  ritenuto dal mercato troppo basso per uno scuolabus che sia omologato
anche per il trasporto di alunni di scuola secondaria di primo grado

Che con deliberazione di G. Comunale n. 86 del 01/07/2021 si dava atto di indirizzo di procedere
all’acquisto di un nuovo veicolo da adibire a scuolabus comunale fissando le seguenti caratteristiche:
che il mezzo sia omologato per il trasporto degli alunni di scuola dell’infanzia e primaria, di posti n.
24  + 1 + 1 e che abbia le caratteristiche tecniche previste dalla normativa

PRECISATO che:
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il fine che l'amministrazione intende raggiungere è l'acquisto di n. 1 scuolabus ;-
il contratto ha ad oggetto l”Acquisizione tramite MEPA della fornitura di n. 1 scuolabus e verrà-

generato automaticamente mediante i sistemi in merito attivi sul MePA;

la consegna dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di comunicazione dell’ordine di-

acquisto;

il prezzo a base di gara è di euro 32.750,00 oltre IVA oltre IVA;-
si procederà all’affidamento della fornitura sopracitata nel rispetto dell'art. 1, comma 450, della-

legge n.296/2006 e s.m.i., tramite ricorso ai Sistemi attivati da CONSIP per la P.A. e più

precisamente mediante piattaforma telematica MePA, con apposita Richiesta di Offerta (RdO) da

estendere ai fornitori abilitati MePA aderenti all'iniziativa Autobus;

l'appalto verrà affidato con il criterio del minor prezzo, secondo le modalità normative previste per-

le RdO bandite sul MePA;

RAVVISATA, per quanto sopra, la necessità di approvare la seguente documentazione di gara:

Disciplinare di gara;-
Capitolato speciale di appalto – descrittivo e prestazionale;-
Lettera di invito a gara, con allegata modulistica;-

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ex art.6 bis della L. n. 241/90,

come introdotto dalla L. n. 190/2012;

VISTI:
- l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture
contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione
viene a scadenza";

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i;

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa esposti che qui si intendono integralmente riportati:

DI INDIRE la gara tramite MEPA per la fornitura di n.1 scuolabus per il trasporto alunni scuola1-

materna ed elementare , per un importo di euro 32.750,00 oltre IVA. CIG ZB131CAFDF
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DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 40.000,00 al cap 2075 RR PP 20202-

DI PROCEDERE all'affidamento della fornitura suddetta, nel rispetto dell'art.1, comma 450, del3-
della legge n. 296/2006 e s.m.i., mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera a), del
d.lgs. n. 50/2016, tramite ricorso ai Sistemi attivati da CONSIP per la P.A. e più precisamente
mediante piattaforma telematica MePA, con apposita Richiesta di Offerta (RdO) da estendere ai
fornitori abilitati MePA aderenti alla iniziativa Autobus.
DI APPROVARE la seguente documentazione di gara, che allegata al presente provvedimento, ne4-

costituisce parte integrante:

Disciplinare di gara;-
Capitolato speciale di appalto – descrittivo e prestazionale;-
Lettera di invito a gara, con allegata modulistica;-

DI DARE ATTO, infine, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della5-

legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012.

Torchiarolo, 02-07-2021 Il Responsabile della P.O. N°2
Dott.ssa Lucia FANULI
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna
Art. 151, c.5 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Torchiarolo, Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Domenico MARZO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N.               DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico di questo
Comune sul sito istituzionale www.comune.torchiarolo.br.it per restarvi  giorni consecutivi dal            al
ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa.

Torchiarolo,

F.to Dott.ssa Lucia FANULI
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