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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI 

N. 300 DEL 06/08/2018 REG.GEN 
N.69 DEL06/08/2018 

OGGETTO: 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2 LETT.B) DEL 
D.LGS.50/2016  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° 
GRADO - ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020 -CIG 7593113312 -  INDIZIONE 
GARA  E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.       

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di  agosto, nel proprio ufficio, 

LA  RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale  n.15  del 09.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo Regolamento 

Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;   

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree di posizioni 

organizzative; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 24 del 26.09.2016 – prot. 4428 - con il quale la sottoscritta viene nominata Responsabile del 

1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali; 

PREMESSO: 

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 24.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2018/2020;  

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.03  del 20.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio 

di Previsione Finanziario  2018-2020; 

CHE  in detto bilancio  sono previsti i fondi per l’attivazione del servizio di trasporto scolastico, per gli anni scolastici 

2018/2019 e 2019/2020,  nei capitoli di spesa   affidati alla gestione del 1° Servizio – Affari Istituzionali; 

CHE il Comune di Lodè assicura, da anni, mediante affidamento a soggetti esterni,  il servizio di trasporto scolastico per gli 

alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado,  residenti o dimoranti nella borgata di Sant’Anna e nelle 

vie periferiche dell’abitato di Lodè, 

CHE  il servizio di trasporto scolastico rientra tra le finalità di cui alla legge regionale 25 giugno 1984 n.31 “ Nuove norme 

per il diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate “;  

CHE è intendimento dell’Amministrazione Comunale attivare, mediante affidamento a soggetto esterno,  il servizio di 

trasporto scolastico, per  gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020;  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 26.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, relativa all’approvazione del 

progetto di spesa per l’appalto del servizio di trasporto scolastico per gli a.s. 2018/2019 e 2019/2020  e con la quale è stato 

disposto l’inoltro della stessa alla sottoscritta Responsabile del Servizio al fine di dare corso ai successivi adempimenti per 

l’affidamento in appalto del servizio di cui trattasi; 
DATO ATTO  che l’importo complessivo del progetto  è di Euro 67.454,00 di cui Euro  60.545,45 posti a base di gara, 

soggetti a ribasso, I.V.A.  di legge (10% esclusa) – oneri derivanti da rischi da interferenze pari a zero; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la scelta del contraente per l’affidamento della gestione del 

servizio di cui trattasi ; 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n.50, entrato in vigore in data 19 aprile 2016, concernente “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,  e forniture “,   modificato  dal  D.Lgs. 11 

aprile 2017 n.56 e dalla legge 21.06.2017 n.96; 



VISTI in particolare i seguenti articoli del D.Lgs.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni 

art.36 – Contratti sotto soglia; 

art.37 – Aggregazioni e centralizzazioni delle committenze 

VISTA la Linea Guida ANAC n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, recanti  “ Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato  e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici  “,  aggiornate al D.Lgs. n.56 del 19 aprile 2017; 

RICHIAMATI: 

− l’art.192 del D.Lgs. n.267/2000  “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali “ e ss.mm.ii. 

che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare ,indicante il fine che con il contratto si intende 

perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le sue clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni 

che ne sono alla base; 

− l’art.32, comma 2, del D.Lgs.50/2016 che testualmente recita “ Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici le stazioni appaltanti , in conformità ai propri ordinamenti,decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RICHIAMATO il proprio atto  n.280  del 20 luglio 2018 (determina a contrarre)   con la quale è stata avviata la procedura 

per l’affidamento del servizio in oggetto tramite procedura negoziata da espletare ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b)  del 

D.Lgs. 50/2016  e ss.mm.ii., previa consultazione di  5 operatori economici da individuare  tramite indagine di mercato  nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza;  

DATO ATTO che con la predetta determinazione n. 280 del 20 luglio 2018 si è provveduto alla nomina del RUP, ai sensi 

dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e succcessive modificazioni ed integrazioni, nella persona dell’istruttore amministrativo Sig.ra 

Giovanna Carta; 

CHE  con la medesima determinazione 280/2018 è stato approvato lo schema dell’avviso dell’indagine di mercato  e lo 

schema di istanza per la manifestazione d’interesse da parte degli operatori economici interessati alla procedura in oggetto; 

CHE con il medesimo atto si  è  determinato di espletare la procedura finalizzata all’affidamento  del servizio in oggetto  

attraverso il Portale della Centrale di Committenza Regionale SardegnaCAT  e, pertanto, per partecipare alla procedura di 

gara è necessario essere iscritti alla Centrale di Committenza Regionale per la  categoria AK29 Servizio di trasporto 

scolastico; 

CHE è stato determinato quale criterio di aggiudicazione  il criterio del minor prezzo , ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.c)  

del D.Lgs.50/2016, trattandosi di servizio ad elevata ripetitività; 

CHE  l’avviso esplorativo  prot.4017 del 20 luglio  2018  è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi, nella medesima data, 

sul sito internet istituzionale dell’Ente www.comune.lode.nu.it    all’albo pretorio online, nella Sezione Bandi di Gara e nella 

homepage “ Informazioni In evidenza “; 

CHE il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse,  tramite PEC, da parte dei soggetti economici interessati 

è stato fissato al giorno 4 agosto 2018 alle ore 13,00 ; 

CONSIDERATO che nel predetto avviso esplorativo si dà atto: 

CHE  il numero delle ditte da invitare alla procedura negoziata è pari a 5 ( cinque); pertanto, se il numero dei partecipanti che 

presenteranno richiesta di invito e risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, è: 

a) superiore a 5 ( cinque) si procederà al  sorteggio da espletarsi  a cura del Responsabile del Procedimento; 

b) inferiore a 5 (cinque)  si inviteranno tutte le ditte candidate, se in possesso dei requisiti, senza ulteriore indagine; 

CHE   si procederà con la gara anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse; 

 

CONSIDERATO che il numero delle manifestazioni d’interesse pervenute entro il termine stabilito delle ore 13,00 del 

giorno 4 agosto 2018 non è superiore a 5; 

VISTO il verbale, redatto in data  4 agosto 2018, recante l’elenco degli operatori economici che hanno presentato 

manifestazione d’interesse ed hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura negoziata, 

e ove si dà atto che, essendo il numero della manifestazioni d’interesse non superiore a 5 ( cinque) non si rende necessario 

procedere al sorteggio degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;  

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del verbale di cui sopra ed  all’indizione della procedura negoziata  per 

l’affidamento del servizio di trasporto scolastico in oggetto  da espletarsi  ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b)  D.lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii.    tramite il Portale telematico della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT;  

 

RITENUTO inoltre di dover provvedere all’approvazione dello  schema di  lettera di invito e del disciplinare di gara nonché 

la modulistica da mettere a disposizione delle ditte che verranno invitate alla  stessa; 

ACQUISITO tramite il portale ANAC  il  CIG 7593113312; 

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

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n.15  del 09.02.2017; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni; 

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –contabile di cui all’art.147-bis, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della 

sottoscritta Responsabile del Servizio;     

                                                                       

DETERMINA 

http://www.comune.lode.nu.it/


 

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui  integralmente 

riportata; 

 

di  indire una procedura negoziata, da espletare ai  sensi dell’art.36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs.50/2016 e successive 

modificazioni ed integrazioni,   per l’affidamento dell’appalto del servizio di  trasporto scolastico per gli alunni della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, per  gli anni scolastici  2018/2019 e 2019/2020 – CIG 7593113312 ; 

 

di dare atto che l’importo posto a base di gara, soggetto a ribasso, è pari ad Euro    60.545,45,   I.V.A.  di legge esclusa - 

oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze pari a zero; 

 

di dare atto che il criterio di aggiudicazione è quello  del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.c) del D.Lgs. 

n.50/2016, mediante offerta di ribasso sull’importo posto a base di gara; 

 

di dare atto che la procedura negoziata verrà espletata tramite il Portale Telematico della Centrale Regionale di Committenza 

Sardegna CAT;  

 

di invitare alla gara tutti gli operatori economici che nei termini stabiliti hanno presentato regolare manifestazione d’interesse 

( poiché il numero degli stessi  non è superiore al numero stabilito nell’avviso per l’indagine di mercato ) così come  riportati  

in elenco nel  verbale redatto in data  4 agosto 2018, a conclusione dell’indagine di mercato,   che si approva con il presente 

atto e del quale si omette la pubblicazione al fine di non condizionare l’esito della gara e per il quale il diritto di accesso è 

differito sino al termine della scadenza per la presentazione delle offerte (art.53 del D.Lgs.50/2016); 

 

di fissare la data e l’orario della prima seduta pubblica di gara per il giorno 28 agosto 2018, alle ore 16,00; 

di fissare per le ore 12,00 del giorno  28 agosto 2018  il termine ultimo per  la presentazione delle offerte sul Portale 

Sardegna CAT;  

di approvare i seguenti atti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: 1)  schema lettera di invito; 2) 

disciplinare di gara;  3) modulistica ( Modello 1 – Richiesta di partecipazione alla gara e dichiarazioni integrative al DGUE – 

Modello 2  - Offerta economica – Modello 3 – Dichiarazione di presa visione dei luoghi); 

di dare atto che  alle ditte  invitate alla procedura negoziata verranno  inoltrati, tramite la Piattaforma Sardegna CAT, i 

seguenti atti ( oltre alla modulistica innanzi approvata): 

a) capitolato prestazionale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.47 del 26.06.2018; 

b) lettera di invito alla gara; 

c) disciplinare di gara; 

d) DGUE 

e) Patto di integrità approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 17.03.2016; 

f) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.66 del 

03.12.2013; 

di dare atto che alla spesa relativa all’appalto in oggetto   si farà fronte con i fondi del Bilancio Comunale, nel quale 

confluiscono anche  i fondi dei trasferimenti regionali e le quote di contribuzione utenza, e che la stessa graverà sui seguenti 

capitoli:   

   capitolo 10450302-1   - Spese per gestione scuolabus – quota utenza  

   capitolo 10450304-1   - Servizio scuolabus quota a carico del Comune – Prestazioni di servizi 

   capitolo 10450303-1  -  Servizio scuolabus quota legge 25/1993 – Prestazioni di servizi 

 

di dare atto che spesa  verrà imputata, in relazione all’esigibilità delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, nei rispettivi 

esercizi  di competenza cosi come segue: 

Spesa complessiva Euro 67.454,00  (importo complessivo del progetto)  

 

esercizio 2018  Euro 13.392,00 

esercizio 2019  Euro 33.712,00 

esercizio 2020  Euro 20.350,00  

di dare atto che gli impegni di spesa verranno assunti con ulteriore atto determinativo da adottarsi a cura della sottoscritta 

Responsabile del Servizio;  

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013  e 

successive modificazioni ed integrazioni ““ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 

di disporre la pubblicazione del presente all’albo pretorio on line per n.15 gg. nonché nel sito internet istituzionale 

www.comune.lode.nu.it   nella Sezione Bandi di Gara; 

di dare atto che il presente atto è  adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012, dell’art.7 del DPR 

n.62/2013 (obbligo di astensione) nonchè del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti  pubblici, approvato con 

delibera della G.C. n.66/2013.    

 

L’Istruttore        La Responsabile del 1° Servizio 

Giovanna Carta                                                                                                  Dott.ssa Tania Carta  

http://www.comune.lode.nu.it/


 

 

                                                          
                                                                    COMUNE DI LODE’ 

 1° Servizio – Affari Istituzionali  

 

La presente determinazione n.300 del 6 agosto 2018 viene pubblicata per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio 
online. 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dr.ssa Tania Carta  

Lodè,   6 agosto 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


