COPIA ALBO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI FROSSASCO E
CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE C.U.C.

N. 2
In data 12/07/2017

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEL
COMUNE DI CANTALUPA PER IL PERIODO SETTEMBRE
2017/AGOSTO 2020 CIG: 71379094D8 - APPROVAZIONE AVVISO
DI GARA CON RICHIESTA PRESENTAZIONE OFFERTA.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Premesso che i Comuni di Frossasco e Cantalupa, in data 29 febbraio 2016, hanno firmato la
convenzione per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture in attuazione
delle deliberazioni consiliari adottate da ciascun comune; conseguentemente con deliberazione della
Giunta comunale di Frossasco n. 45 del 30/4/2016 è stato approvato il regolamento per il
funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di Frossasco e
Cantalupa;
Dato atto che il Comune di Cantalupa intende affidare il servizio di trasporto scolastico per il
periodo settembre 2017/agosto 2020 (a.s.2017/2018-2018/2019-2019/2020) per un valore stimato
complessivo di € 81.270,00 oltre IVA ai sensi di legge;
Dato atto che l’art. 35 del D.lgs. 50/2016 prevede le seguenti soglie di rilevanza comunitaria:
Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)
1. Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati
dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti
pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia
si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati
dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non
menzionati nell’allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

Rilevato che il servizio in oggetto, essendo di importo complessivo inferiore a euro 209.000,00=,
rientra fra quelli definiti sotto soglia per i quali si applica l’art. 36 del D.lgs. 50/2016;
Art. 36. (Contratti sotto soglia)
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35
avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui
all'articolo 50.
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Frossasco. Responsabile Procedimento: Buffo Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: (…)
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui
all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture 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. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per
i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui
risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;(…)

Visti i seguenti atti adottati dal responsabile unico del procedimento e dalla Giunta del Comune di
Cantalupa in applicazione dell’art. 8 del regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di
Committenza:
Deliberazione della Giunta comunale n. n. 31 del 05/07/2017 con la quale è stato approvato il
Progetto per l’appalto del servizio di trasporto scolastico per il periodo 2017/2020;
Determinazione a contrattare del responsabile dell’area vigilanza custodia n. 300 del 10/07/2017
con la quale è stato approvato il Capitolato Speciale d’Appalto, il Documento unico per la
valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
La determinazione contiene inoltre
l’indicazione di modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e la delega alla
C.U.C. per l’espletamento della procedura di gara;
Dato atto che le modalità di scelta del contraente individuate dal RUP sono quelle previste dall’art.
36 del D.lgs. 50/2016 e sostanzialmente prevedono: “la procedura di aggiudicazione avverrà con
procedura negoziata contemplata dalle disposizioni contenute negli art.35 e 36 del Codice degli
Appalti D.Lgs. n.50/2016. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 3, Lett. A) del D.Lgs. n.50/2016. I criteri premiali nella
valutazione delle offerte sono quelli di cui ai punti 4.2 e 4.3 del progetto di gestione del servizio
denominato allegato A) alla delibera G.C. n.31del 05/07/2017”;
Tenuto conto che, per poter concludere il contratto prima dell’avvio del prossimo anno scolastico,
la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 del 03/08/2017;
Ritenuto pertanto che sia possibile procedere all’affidamento mediante una procedura negoziata
come previsto dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, con pubblicazione di un avviso di gara con richiesta
di presentazione di offerta che consentirà di concludere il contratto entro la data di inizio dell’anno
scolastico 2017/2018 ed è in grado di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, nonché il principio di rotazione ed assicura l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese come previsto dalle linee guida attuative del nuovo Codice
degli Appalti emesse dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
visto l’avviso di gara con richiesta di presentazione offerta per la procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico a favore del comune di Cantalupa per il periodo
settembre 2017/agosto 2020 (a.s.2017/2018-2018/2019-2019/2020) - CIG: 71379094D8 - ed i
modelli predisposti dall’ufficio della C.U.C. ed allegate alla presente determinazione;
Dato atto che, relativamente alla costituzione della Commissione Giudicatrice della gara in oggetto,
si procederà alla nomina solo dopo la scadenza di presentazione delle offerte;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
Vista la deliberazione consiliare n. 9 in data 27/03/2017, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione dell’anno 2017 e il bilancio pluriennale 2017/2019;
DETERMINA
1.

Di approvare, relativamente all’affidamento del servizio di trasporto scolastico a favore del
comune di Cantalupa per il periodo settembre 2017/agosto 2020 (a.s.2017/2018-2018/20192019/2020) il cui importo a base di gara è di € 81.270,00 oltre IVA ai sensi di legge:
a) l’affidamento mediante procedura negoziata in applicazione dell’articolo 36 del Decreto
legislativo 18 aprile 2006, n. 50;
b) l’avviso di gara con richiesta di presentazione di offerta, il modello A “istanza e dichiarazioni”
ed il modello B “offerta economica” relativi alla gara che, allegati, formano parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
2.

di dare atto che l’avviso, i modelli e tutti i documenti di gara verranno pubblicati sul sito del
comune di Frossasco all’indirizzo http://www.comunefrossasco.it ;

3. di dare atto che di dare atto che il fine, l’oggetto e le modalità che regolano il rapporto
contrattuale, ai sensi dell’art. 192 della legge 18 agosto 2000, n.267, sono quelli approvati
con determinazione del responsabile dell’area vigilanza custodia del Comune di Cantalupa n.
300 del 10/7/2017;
5.

Di dare atto che il codice identificativo della gara (CIG) in oggetto è il seguente: 71379094D8;

6. Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000.
7. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’emissione del parere di
regolarità contabile e l’apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile
del servizio finanziario.
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
F.to: Arch. Giuseppe BUFFO

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Frossasco. Responsabile Procedimento: Buffo Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Ai fini dell’esecutività del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria della spesa
complessiva, ai sensi dell’art. 151 comma 4 T.U. della legge sull’ordinamento degli Enti Locali,
nonché del vigente regolamento di contabilità:
C/R

Anno

Imp / Sub

Frossasco, lì 12/07/2017

Interv.

Voce

Cap.

Art.

Importo €

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to: Rag. Marisa BADELLINO

Si esprime ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, il seguente parere in ordine di regolarità contabile:
FAVOREVOLE.
Frossasco, lì 12/07/2017

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to: Rag. Marisa BADELLINO

N.
del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene pubblicata all’albo Pretorio del Comune di Frossasco per quindici giorni
consecutivi dal 14/07/2017 al 29/07/2017, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto

2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..
Frossasco, lì 14/07/2017

Il RESPONSABILE DELLA C.U.C.
F.to: Arch. Giuseppe BUFFO
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