Comune di Carpineti

ORIGINALE

SETTORE Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio,
Turismo, Sport,Tempo Libero
Servizio Cultura, Promozione Territorio, Turismo, Sport e Tempo Libero

DETERMINAZIONE NUMERO 35 DEL 18/07/2012

OGGETTO:

APPALTO A TERZI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO
DEGLI
ALUNNI
DELLA
SCUOLA
DELL’INFANZIA IN LOCALITA CASETTE E DELLA
SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITÀ VALESTRA . NEL
COMUNE DI CARPINETI PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE
2012 -31 AGOSTO 2015 . DETERMINA A CONTRATT

Comune di Carpineti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Matteo Francesco Marziliano

PREMESSO:
• che il Comune di Carpineti assicura il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado residenti in zone disagiate non
servite dal trasporto pubblico;
• che il servizio di trasporto scolastico è gestito per n. 3 linee direttamente dal Comune
con proprio personale e mezzi e per gli alunni delle scuole dell’infanzia di Casette e
della Scuola primaria di Valestra, mediante affidamento in convenzione al Consorzio
Azienda Consorziale Trasporti di Reggio Emilia;
• che la convenzione sottoscritta tra il Comune di Carpineti e il Consorzio Azienda
Consorziale Trasporti di Reggio Emilia è scaduta il 30/06/2012;
CONSIDERATO che si rende necessario attivare le procedure per garantire il regolare
espletamento del suddetto servizio;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrattare, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
VISTO l’art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999 n. 488, a mente del quale “le
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1,
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e
servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per
l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 04/04/2002
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di
responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto
anche della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto;
VISTO l’art. 11, comma 6, della Legge 15/07/2011 n. 111 (“conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 06/07/2011 n. 98 recante disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria”) a tenore del quale “Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all’art.
1, comma 449, della Legge 27/12/2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione
delle disposizioni sui parametri contenute nell’art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999, n. 488
sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano
escluse dall’applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già attive
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento”;
VISTO l’art. 1 del Decreto Legge 06/07/2012 n. 95, in base al quale: “I contratti stipulati in
violazione dell’art. 26 comma 3 della Legge 23/12/1999 n. 488 ed i contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche
conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato
nel contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza
a condizioni economiche più favorevoli”;
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DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della L. n.
488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quello relativo alla presente procedura di
acquisizione del servizio;
RITENUTO di procedere all’affidamento del predetto servizio, in economia, mediante cottimo
fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e ricorrendo i presupposti previsti dal
vigente regolamento comunale per forniture e servizi in economia ed altresì al fine di garantire
l’economicità ed efficienza dell’azione amministrativa e la proporzionalità delle forme in
relazione all’importo dell’affidamento, rispetto alla particolare complessità e lunghezza dei
tempi delle procedure ordinarie;
VISTA la seguente documentazione predisposta per l’espletamento della gara ufficiosa per
cottimo fiduciario:
- relazione tecnica-illustrativa;
- capitolato speciale d’appalto con allegate linee e percorsi
- lettera d’invito alla gara;
- Mod. 1 – facsimile dell’istanza di ammissione alla gara, quale dichiarazione unica
sostitutiva di certificazioni e dichiarazione di cui all’art 38 lettere b) e c) DLgs 163/2006;
- Mod. 2 – modello GAP;
- Mod. 3 – modello DURC;
- Mod. 4 – scheda per la presentazione dell’offerta economica;
RITENUTI meritevoli di approvazione i predetti atti;
RITENUTO di indire, ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento per forniture e servizi in
economia, apposita gara ufficiosa mediante invito rivolto alle ditte ritenute idonee, indicate
nell’elenco facente parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorchè non
materialmente allegato ma depositato agli atti del Settore Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura,
Promozione Territorio, Turismo Sport e Tempo Libero;
RILEVATO che non occorre procedere alla predisposizione del DUVRI in quanto non sono stati
riscontrati rischi da interferenze nell’esecuzione dell’appalto in oggetto;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che:
• Con l’esecuzione del contratto si intende garantire il trasporto scolastico nelle località di
Casette e Valestra;
• Il contratto ha per oggetto la fornitura del servizio scolastico;
• Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
• Le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato speciale d’appalto e
schema di contratto;
• A scelta del contraente viene effettuata in economia, per cottimo fiduciario con il criterio
del prezzo più basso;
•
VISTI:
lo statuto del Comune;
il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
Il Dlgs. nr. 267 del 18/08/00;
Il Dlgs. nr. 163 del 12/04/2006;
il Regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia:
il Piano Esecutivo di Gestione il Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle
Performance provvisori per l'esercizio finanziario 2012 con i quali è stata affidata ai
responsabili dei settori l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale
necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi;
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DETERMINA
DI PROCEDERE, per le motivazioni esposte in narrativa, all’affidamento del servizio di
trasporto scolastico per gli alunni della scuola d’infanzia di Casette e della Scuola primaria di
Valestra in Comune di Carpineti, in economia, per cottimo fiduciario, mediante gara ufficiosa ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del vigente regolamento comunale per
forniture e servizi in economia per un importo a base di gara di Euro 152.100,00 oltre ad IVA,
con il criterio del prezzo più basso;
DI APPROVARE la seguente documentazione allegata al presente atto quale sua parte
integrante e sostanziale:
- relazione tecnica-illustrativa;
- capitolato speciale d’appalto con allegate linee e percorsi ;
- lettera d’invito alla gara;
- Mod. 1 – facsimile dell’istanza di ammissione alla gara, quale dichiarazione unica
sostitutiva di certificazioni e dichiarazione di cui all’art 38 lettere b) e c) DLgs 163/2006;
- Mod. 2 – modello GAP;
- Mod. 3 – modello DURC;
- Mod. 4 – scheda per la presentazione dell’offerta economica;
DI INDIRE, ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento per forniture e servizi in economia,
apposita gara ufficiosa mediante invito rivolto alle ditte ritenute idonee, indicate nell’elenco
facente parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorchè non materialmente allegato
ma depositato agli atti del Settore Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio,
Turismo Sport e Tempo Libero;
DI PRECISARE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che:
• Con l’esecuzione del contratto si intende garantire il trasporto scolastico nelle località di
Casette e Valestra;
• Il contratto ha per oggetto la fornitura del servizio scolastico;
• Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
• Le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato speciale d’appalto e
schema di contratto;
• A scelta del contraente viene effettuata in economia, per cottimo fiduciario con il criterio
del prezzo più basso;
DI IMPEGNARE la spesa di € 225,00 Iva compresa ai sensi dell’art. 1, comma 65 della L.
23/12/2005 n. 266, in favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture con imputazione: all’intervento 1.04.05.03 Cap 1271 “SPESA PER TRASPORTO
ALUNNI APPALTO SERVIZIO” del bilancio 2012;
DI AUTORIZZARE LA LIQUIDAZIONE di € 225,00 ai sensi dell’art. 1, comma 65 della L.
23/12/2005 n. 266, in favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, con la nuove modalità stabilite nella deliberazione del 15 febbraio 2010 e nella
relativa circolare “istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010”
DI PRENOTARE la spesa di €. 152.100,00 oltre ad iva di legge e così per complessivi €.
167.310,00 per affidamento per il periodo 1/9/2012-31/8/2015 del servizio di trasporto
scolastico per gli alunni della scuola d’infanzia di Casette e della Scuola primaria di Valestra in
Comune di Carpineti, in economia, per cottimo fiduciario, mediante gara ufficiosa ai sensi
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dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del vigente regolamento comunale per forniture e
servizi in economia con la seguente imputazione:
anno

importo

Cap.

intervento

2012

22.308

1271

1.04.05.03

2013

55.770

1271

1.04.05.03

2014

55.770

1271

1.04.05.03

2015

33.462

1271

1.04.05.03

Descrizione
SPESA PER TRASPORTO
ALUNNI APPALTO SERVIZIO”
SPESA PER TRASPORTO
ALUNNI APPALTO SERVIZIO”
SPESA PER TRASPORTO
ALUNNI APPALTO SERVIZIO”
SPESA PER TRASPORTO
ALUNNI APPALTO SERVIZIO”

Data, 18/07/2012
Il Responsabile del Settore
Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio,
Turismo, Sport,Tempo Libero
Matteo Francesco Marziliano
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Determina N. 35 DEL 18/07/2012
IL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS
18/08/2000 n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria come da
“Attestato di Copertura Finanziaria” allegato.
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS
18/08/2000 n. 267, attesta che la stessa non è soggetta alla regolarità contabile e alla relativa
copertura finanziaria .
VISTA la determinazione di cui sopra, si appone il visto ai sensi dell’Art. 184 comma 4 del
Dlgs 267/2000
Data 18/07/2012
Il Responsabile del settore Finanziario
Fabbiani Mara
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Con riferimento alla determinazione di cui sopra , attesta quanto segue:
è divenuta esecutiva in data 18/07/2012 a seguito dell’apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio
Finanziario.
È divenuta esecutiva in data 18/07/2012 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario.
Addì 18/07/2012
Il responsabile del settore
Matteo Francesco Marziliano
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
REG. PUBB. N°_____________
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì____________
IL MESSO COMUNALE
________________
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Matteo Marziliano

