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                 DETERMINAZIONE 
N.   9   del Reg.                  

    (COPIA) 

 
DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA 

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio associato di trasporto 

scolastico ed assistenza per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 

I Grado dei plessi scolastici dei Comuni di Balsorano  e San Vincenzo Valle Roveto  e per gli 

alunni  della Zona Selva del Comune  di Balsorano frequentanti la scuola secondaria di II Grado – 

Anno 2019 

CIG: 7719891F92 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTI del mese di DICEMBRE nella sede comunale 

IL  RESPONSABILE 

PREMESSO CHE con nota assunta al prot. C.U.C. n. 40 del 06/12/2018 il Comune di Balsorano 

ha trasmesso a questa Centrale Unica di Committenza gli atti relativi alla procedura per 

l'affidamento del servizio associato di trasporto scolastico ed assistenza per gli alunni frequentanti 

le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I Grado dei plessi scolastici dei Comuni di 

Balsorano  e San Vincenzo Valle Roveto  e per gli alunni  della Zona Selva del Comune  di 

Balsorano frequentanti la scuola secondaria di II Grado – Anno 2019; 

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio 2° - Demografico del Comune 

di Balsorano n. 140 del 05/12/2018 l’importo a base di gara è stato fissato in € 217.722,00 IVA al 

10% per un totale di € 239.494,20 inferiore alla soglia comunitaria individuata ai sensi dell’art. 35 

del DLgs n 50/2016 e s.m.i.;  

 

VISTO che al finanziamento del servizio si provvederà mediante i fondi che troveranno copertura 

sul bilancio di previsione 2019 del Comune di Balsorano al cap.812/3 mediante atto formale per 

l’assunzione di impegno di spesa a favore dell’operatore risultato primo classificato e per l’importo 

derivante dalle procedure di aggiudicazione e di ribasso dell’offerta economica; 

PRESO ATTO CHE 

 l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 

1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;  
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 l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui sopra 

possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità 

come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;  

 ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni nel quale si può procedere 

attraverso ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);  

 l’art. 37 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che per gli acquisti di forniture e 

servizi di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del sopra 

richiamato decreto, le Stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui 

all’art. 38 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. procedono mediante l’utilizzo autonomo degli 

strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di Committenza 

qualificate; 

 l’art. 216, comma 10 del medesimo D.lgs 50/2016 prevede che fino alla data di entrata in 

vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di 

qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del 

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

dicembre 2012, n. 221; 

 

RITENUTO di dover procedere all’avvio delle procedure di per l’affidamento del servizio e che, ai 

sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per 

procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in quanto 

trattasi di servizi di importo complessivo superiore a € 40.000,00 ed inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 stabilendo di consultare almeno cinque operatori economici avvalendosi di CONSIP 

S.p.A., attraverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), tramite richiesta 

di offerta (RDO); 

 

CONSIDERATO CHE, in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 

50/2016 si possa procedere all’aggiudicazione del servizio di cui trattasi con il criterio del minor 

prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, trattandosi di servizio caratterizzato da elevata 

ripetitività;  

VISTI gli atti per la scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 predisposti allo scopo, allegati al presente provvedimento e di cui costituiscono parte 

integrante: 

A – RDO E DISCIPLINARE DI GARA 

B – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PERCORSI – SCHEMA PLANIMETRICO; 

C – SCHEMA DOMANDA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONI; 

D - SCHEMA DICHIARAZIONE REQUISITI SPECIALI 

E – DGUE; 

F –  SCHEMA DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA; 

RICHIAMATA la convenzione sottoscritta il 19/02/2018 fra i comuni di San Vincenzo Valle Roveto, 

Morino, Civita d’Antino e Balsorano per lo svolgimento delle funzioni di C.U.C.; 



VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

DETERMINA 

1 –  le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2 – di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento del servizio 

associato di trasporto scolastico ed assistenza per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I Grado dei plessi scolastici dei Comuni di Balsorano  e San Vincenzo 

Valle Roveto  e per gli alunni  della Zona Selva del Comune  di Balsorano frequentanti la scuola 

secondaria di II Grado – Anno 2019 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avvalendosi 

di CONSIP S.p.A., attraverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), 

tramite richiesta di offerta (RDO); 

3 – di dare atto che la procedura negoziata, si svilupperà mediante la consultazione di almeno 

cinque operatori economici ai sensi della normativa vigente; 

4 – di approvare gli atti per la scelta del contraente per l’affidamento del servizio sopra specificato 

da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando; 

5 –  di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267, che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole 

essenziali sono evincibili dal provvedimento Servizio Amministrativo del Comune di Civita d’Antino 

n. 68 del 06/09/2018 ed in particolare dalla lettera d’invito; 

7 –  di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questa C.U.C.  ai 

sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69. 

8 –  Di dare atto che il presente provvedimento   è   rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

 

  Il responsabile della C.U.C. 

f.to Ing. Tiziana Calcagni 

 


