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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.5 - Segreteria,Affari Generali, Organi Istituzionali, Urp, Informatizzazione, 

Archivio 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO 

DAL 01/01/2019 AL 30/06/2021 DA ESPLETARE SUL PORTALE CAT DELLA 

REGIONE SARDEGNA MEDIANTE RDO - C.I.G 750559441B  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che: 

-il Servizio di trasporto scolastico scade il 31/12/2018; 

-non avendo l’Ente risorse umane per la gestione diretta del servizio, si rende necessario indire una procedura di gara 

per l’affidamento esterno del servizio; 

 

DATO ATTO che l’affidamento esterno del servizio di trasporto scolastico è stato previsto nel programma biennale 

delle forniture e servizi di importo superiore ai 40.000,00 euro, inserito nel Documento Unico di Programmazione 

approvato con deliberazione del C.C. n. 27 del 29/03/2018; 

 

VISTI: 

- l’art. 35, comma 1 lett c) del Dlgs 50/2016 che definisce in € 221.000,00 la soglia comunitaria per gli appalti di servizi 

aggiudicati da amministrazioni sub centrali (regolamento UE n. 2365/2017 di modifica della direttiva 2014/24/UE); 

- l’art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016, il quale per i contratti sotto soglia, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 

38, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, stabilisce che le stazioni appaltanti procedano 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 

almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

 

VISTO l’art. 37 c.2  che regola l’ipotesi di acquisti superiori a 40.000,00 ma inferiori alla soglia comunitaria, stabilendo 

che le stazioni appaltanti, per poter procedere mediante l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione 

messi a disposizione dalle centrali di committenza , siano in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38 

del Codice; 

 

CONSIDERATO  che, come comunicato dall’ANAC nel periodo transitorio la qualificazione ai sensi dell’art. 38 del 

Codice si intende sostituita  dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 33-ter del D.L. 18 

dicembre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221; 

 

DATO ATTO che l’Ente è i scritto all’A.U.S.A. con codice n. 0000243163; 

 



            
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

 

 

Determinazione del Responsabile 

 

 

VERIFICATO  CHE la  vigente  normativa  in  materia  di  acquisizione  di  beni  e  servizi,  come modificata dal D.Lgs. n. 

95/2012, convertito con modificazioni con L. 7 agosto 2012 n. 135, nel favorire sempre  di  più  il  ricorso  a  Centrali  di  

Commitenza  e  agli  strumenti  telematici  di  negoziazione  (e  – procurement) prevede in particolare:  

-  l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo qualità come 

limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 

296/2006) ; 

-  l’obbligo  per  gli  Enti  locali  di  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  Pubblica Amministrazione  ovvero  ad  

altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi  dell’art.  328  del  DPR  n. 207/2010,  per  l’acquisizione  di  servizi  e  

forniture  sotto  soglia  comunitaria  in  economia  (art.  1, comma  450,  legge  n.  296/2006,  come  modificato  

dall’art.  7,  comma  2  del  D.L.  n.  52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012); 

 

RAVVISATO IN MERITO che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per l’acquisizione  del servizio in 

oggetto, di convenzioni attivate ai sensi dell’articolo 26, comma 3 della Legge 488/1999 da Consip  S.p.A.  per  conto  

del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze ;  

 

VERIFICATO CHE :  

-  la  Giunta  Regionale  con  deliberazione  n.  38/12  del  30.09.2014  ha  disposto,  per l’acquisizione  di  beni  e  

servizi  in  economia,  l’istituzione  del  Mercato  Elettronico  della  Regione Sardegna, nell’ambiente del portale 

Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;   

-  con la direttiva generale allegata alla suddetta deliberazione, è stato disciplinato l’utilizzo del mercato elettronico e 

del sistema di e-procurement per le acquisizioni in economia di forniture e di  servizi,  offrendo  la  possibilità,  anche  

agli  enti  locali  della  Regione  Sardegna,  di  usufruire  dei servizi della centrale di committenza così organizzata; 

- la centrale regionale di Committenza Sardegna Cat è inserita nell’elenco  dei soggetti aggregatari di cui alla delibera 

dell’ANAC n. 58/2015; 

 

DATO ATTO che l’Amministrazione non ha ancora sottoscritto il protocollo d’intesa con la Regione Sardegna per 

l’utilizzo della piattaforma telematica Sardegna CAT per la gestione delle proprie gare d’appalto mediante procedura 

aperta; 

 

VISTO l’art. 32 c. 2 del D.lgs 50/2016 il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

adempimenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

 

RITENUTO di dover ricorrere alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, previo 

avviso di manifestazione di interesse,  mediante RDO su Sardegna CAT, per l’affidamento del SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO dal 01/01/2019 al 30/06/2021 per 

la durata di 30 mesi, assumendo quale metodo di valutazione delle offerte il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

95, comma 4 lett c), del D.lgs. 50/2016, trattandosi di servizio ripetitivo;  

 

VISTO l’art. 216 c. 9 del DLgs 50/2016 che dispone che, in regime transitorio, l’individuazione degli operatori 

economici da invitare deve avvenire tramite indagine di mercato pubblicando per almeno 15 giorni un avviso sul 

profilo della stazione appaltante o in alternativa gli operatori economici potranno essere selezionati dai vigenti elenchi 

di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti se compatibili con il nuovo Codice; 

 

DATO ATTO che è stato predisposto l’avviso esplorativo per indagine di mercato ai sensi del codice dei contratti 

pubblici D.Lgs 50/2016, e ai sensi dell’art. 192 del Tuel si stabilisce che: 

- la procedura in parola prende avvio con la pubblicazione dell’avviso esplorativo per indagine di mercato, a cui seguirà 

una procedura negoziata sulla base delle istanze pervenute; 

 

RITENUTO di dare adeguata e proporzionata pubblicità alla presente procedura attraverso la pubblicazione all’Albo 

Pretorio on line del Comune di Capoterra, sul profilo informatico del committente www.comune.capoterra.ca.it. e sul 

sito internet della Regione Autonoma della Sardegna; 
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VALUTATO che in considerazione della natura della procedura e dell’affidamento in oggetto, sia adeguato un periodo 

di pubblicazione dell’avviso esplorativo per indagine di mercato di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul 

profilo del committente; 

 

DATO ATTO   

- che  l’affidamento  della  presente  procedura  verrà  eseguito  , assumendo quale metodo di valutazione delle 

offerte il criterio del minor prezzo  ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett c) del D.lgs. 50/2016; 

- che l’appalto avrà durata di 30 mesi  a decorrere dalla data di stipula del contratto;  

- che il servizio dovrà essere svolto nel territorio comunale; 

- che l’importo complessivo a base d’asta è di 202.000,00  IVA esclusa  

 

ACCERTATO  che  alla  presente  procedura  di  acquisizione  è  stato  attribuito  il  seguente  codice identificativo di 

gara C.I.G 750559441B; 

        

VERIFICATO che la quota di contribuzione a favore dell’ANAC, prevede  per  la  presente  procedura  il  pagamento  del 

contributo nella misura di € 225,00 per questa stazione appaltante,  ed € 20,00 per  l’operatore  economico,  in  

quanto  l’importo posto  a  base  di  gara  risulta compreso tra   € 150.000,00 e € 300.000,00; 

 

VISTO l’avviso esplorativo e relativo allegato, la lettera d’invito/disciplinare di gara e i relativi allegati, il capitolato 

d’oneri, il patto di integrità e lo schema di contratto di comodato d’uso; 

 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 206, n. 50 dell’ANAC; 

 

RITENUTO di dover assumere determinazione a contrarre e procedere all’approvazione dei predetti atti e all’indizione 

della gara; 

 

ATTESA  la necessità di provvedere in merito; 

 

DATO ATTO che non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all’art. 

26 del D.lgs 81/2008 in quanto le modalità di erogazione del servizio escludono la possibilità di interferenze; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 35 del 28/12/2017 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di posizione 

organizzativa per il  Settore N.5 - Segreteria,Affari Generali, Organi Istituzionali, Urp, Informatizzazione, Archivio; 

 

DATO atto che ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella 

Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento 

è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTO il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42.” 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi; 

 

PRESO atto che il  bilancio di previsione per l’esercizio 2018/20 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 

29/03/2018; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione C.C. n. 2/2017;  

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
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- di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di assumere determinazione a contrattare in relazione all’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli 

alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado dal 01/01/2019 al 30/06/2021 e di indire la gara mediante 

procedura negoziata, previa pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse per 30 giorni, da espletare 

sul portale CAT della Regione Sardegna mediante RDO mediante invito alle ditte che entro i termini fissati 

nell’avviso esplorativo avranno presentato manifestazione d’interesse alla procedura, con valutazione delle 

offerte secondo il metodo del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c) del menzionato decreto; 

- di approvare in tutte le loro parti l’avviso esplorativo e relativo allegato, la lettera d’invito/disciplinare di gara e i 

relativi allegati, il capitolato d’oneri, il patto di integrità e lo schema di contratto di comodato d’uso; 

- di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, in forma pubblica 

amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’Ente; 

- di dare, altresì, atto che l’importo a base di gara è pari a € 202.000,00 IVA 10% esclusa e trova la seguente 

copertura finanziaria: 

• €    211.700,00 (IVA 10% INCLUSA) di cui € 192.455,00 IMPONIBILE ed € 19.245,00  IVA sul cap. 3470/01; 

•    €    10.500,00 (IVA 10% INCLUSA) di cui 9.550,00 IMPONIBILE ed € 950,00 IVA, sul cap. 3470/04; 

 

- di impegnare la somma complessiva di € 222.200,00 IVA 10% INCLUSA per il servizio di trasporto scolastico dal 

01/01/2019 al 30/06/2021, secondo la seguente suddivisione: 

• €    211.700,00 (IVA 10% INCLUSA) di cui € 192.455,00 IMPONIBILE ed € 19.245,00  IVA sul cap. 3470/01; 

• €    10.500,00 (IVA 10% INCLUSA) di cui 9.550,00 IMPONIBILE ed € 950,00 IVA, sul cap. 3470/04; 

- di dare atto che la quota di contribuzione a favore dell’ANAC è pari a € 225,00 e trova copertura finanziaria sul 

capitolo 3470/01 del bilancio 2018;  

 

- di imputare, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, la spesa di €    211.700,00 (IVA 10% INCLUSA) di cui € 192.455,00 

IMPONIBILE ed € 19.245,00  IVA sul cap. 3470/01 Bilancio 2018/2020, annualità 2019 75.960,00, annualità 2020 € 

80.000,00 e annualità 2021 € 55.740,00, della Missione 1,  Programma 5,  Titolo 1,  Macroaggregato 1.10, Piano 

dei conti finanziario integrato  U.1.03.02.15.999; così come indicato nell’allegato ATTESTATO DI COPERTURA 

FINANZIARIA che fa parte integrante e sostanziale della presente; 

 

- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo: 

 

Esercizio Esigibilità Importo 

2019 € 75.960,00 

2020 € 80.000,00 

2021 € 55.740,00 

 

- di imputare, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, la spesa di € 10.500,00 (IVA 10% INCLUSA) di cui 9.550,00 IMPONIBILE 

ed € 950,00 IVA, sul cap. 3470/04 Bilancio 2018/2020, annualità 2019 € 3.500,00, annualità 2020 € 3.500,00 e € 

3.500,00 annualità 2021, della Missione 1,  Programma 5,  Titolo 1,  Macroaggregato 1.10, Piano dei conti 

finanziario integrato  U.1.03.02.15.999; così come indicato nell’allegato ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA 

che fa parte integrante e sostanziale della presente; 

 

- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo: 

 

Esercizio Esigibilità Importo 

2019 € 3.500,00 

2020 € 3.500,00 

2021 € 3.500,00 
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- di impegnare la somma di € 225,00 in favore dell’A.N.A.C. a valere sui predetti fondi del cap. 3470/01 bilancio 

2018; 

- di imputare, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, la spesa di € 225,00  sul Cap n. 3470/01 Bilancio 2018-2020, annualità 

2018, della Missione 1,  Programma 5,  Titolo 1,  Macroaggregato 1.10, Piano dei conti finanziario integrato  

U.1.03.02.15.999; così come indicato nell’allegato ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA che fa parte 

integrante e sostanziale della presente; 

- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo: 

 

Esercizio Esigibilità Importo 

2018 € 225,00 

2019 / 

2020 / 

 

- di impegnare la somma di € 4.040,00 quale oneri derivanti dagli incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2006 sul 

capitolo 3470/01 del bilancio 2019; 

- di imputare, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, la spesa di € 4.040,00  sul Cap n. 3470/01 Bilancio 2018-2020, 

annualità 2019, della Missione 1,  Programma 5,  Titolo 1,  Macroaggregato 1.10, Piano dei conti finanziario 

integrato  U.1.03.02.15.999; così come indicato nell’allegato ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA che fa 

parte integrante e sostanziale della presente; 

- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo: 

 

Esercizio Esigibilità Importo 

2018 / 

2019 € 4.040,00 

2020 / 

 

Attesta 

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

 

 

 

 

 
 (S.Celestino) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.Ssa Franca Casula 

 

Firmato Digitalmente 
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Determinazione n. 428 del 04/06/2018 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 

Firmato Digitalmente 


