COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
Determinazione nr. 34 Del 05/07/2017
Area Tecnica - Ufficio Tecnico
OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico del Comune di Torviscosa A.S. 2017 - 2020.
Determinazione a contrarre. CIG 7131503E6F.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che l’Amministrazione del Comune di Torviscosa intende procedere all’esternalizzazione
del servizio trasporto alunni delle scuole di Torviscosa in quanto, prossimamente, andrà in
quiescenza un autista e, pertanto, il personale rimanente non sarà più in grado di garantire il
servizio.
Che tale servizio è stato inserito nell'Elenco Biennale degli acquisti di beni e servizi 2017 – 2018, ai
sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016.
Ritenuto opportuno avviare l’iter per l’affidamento del servizio in oggetto.
Visto l’art. 37, 4° comma del del D.Lgs. 18.04.2016, n° 50 che sancisce: “Se la stazione appaltante
è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo
periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di
committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e
qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di
committenza nelle forme previste dall’ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante
costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge
7 aprile 2014, n. 56.”
Rilevato che il Comune di Torviscosa, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale
n° 36 del 21.11.2016, ha aderito alla convenzione stipulata in data 15.02.2017, rep. n° 453/2017, tra
i Comuni di Bagnaria Arsa, Bicinicco e Torviscosa per lo svolgimento di funzioni comunali relative
all’acquisizione di lavori, beni e servizi – gestione della centrale unica di committenza, mediante
individuazione del Comune di Bagnaria Arsa quale Ente Delegato ad operare con Centrale Unica di
Committenza per gli stessi Comuni associati.
Preso atto che, con Decreto del Sindaco di Bagnaria Arsa n° 1 del 11.04.2017, veniva nominato
quale Responsabile delle struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza di
Bagnaria Arsa l’Arch. Michela Lorenzon, T.P.O dell’Area Tecnica del Comune di Palmanova.
Accertata quindi la competenza della scrivente stazione appaltante a procedere alla gara d’appalto
di che trattasi avvalendosi della C.U.C. sopraccitata.
Rilevato che, ai sensi dell'art. 36, comma 2), lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016, n° 50, i servizi di
importo inferiore ad € 209.000,00 possono essere affidati 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;
Preso atto che, allo scopo di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata ci si è basati su informale indagine di mercato unitamente al confronto con esperienze
precedenti di altre S.A.
Visto lo schema della lettera d’invito alla procedura negoziata, ed i suoi allegati, allo scopo
predisposti dal Responsabile delle struttura organizzativa operante come Centrale Unica di
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Committenza di Bagnaria Arsa Arch. Michela Lorenzon, T.P.O dell’Area Tecnica del Comune di
Palmanova.
Visti gli elaborati tecnici: Capitolato Speciale D’Appalto, Schema di Contratto ed elaborato “Orari
e Fermate” predisposti dall’Ufficio Tecnico del Comune di Torviscosa.
Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dalla sopra menzionata norma e di procedere, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e
trasparenza mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2), lett. b) del D.Lgs.
18.04.2016, n° 50 e con il criterio di cui all'art. 95, comma 3° della medesima normativa,
l'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Dato atto che, a seguito del conferimento dell’appalto, il conseguente contratto sarà stipulato “a
corpo”, ai sensi dell'art. 3, lett. ddddd) del D.Lgs. 18.04.2016, n° 50, mediante scrittura privata ai
sensi dell’art. 32, comma 14° del D.Lgs. 18.04.2016, n° 50, secondo le clausole riportate nella
lettera d’invito e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n° 50.
Visto, ove applicabile, il D.P.R. 05.10.2010, n° 207.
Visto il D.Lgs. 267/2000.
Vista la L.R. 21/2003.
Visto lo Statuto Comunale.
DETERMINA
1. Di procedere all’affidamento del servizio di “Trasporto scolastico del Comune di Torviscosa
A.S. 2017 - 2020” - CIG 7131503E6F - mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2), lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016, n° 50 e con il criterio di cui all'art. 95, comma 3° della
medesima normativa, l'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
2. Di approvare lo schema della lettera d’invito alla procedura negoziata, ed i suoi allegati, allo
scopo predisposti dal Responsabile delle struttura organizzativa operante come Centrale Unica di
Committenza di Bagnaria Arsa Arch. Michela Lorenzon, T.P.O dell’Area Tecnica del Comune
di Palmanova.
3. Di approvare gli elaborati tecnici: Capitolato Speciale D’Appalto, Schema di Contratto ed
elaborato “Orari e Fermate” predisposti dall’Ufficio Tecnico del Comune di Torviscosa.
4. In seguito all’esperimento della gara e, ad avvenuta aggiudicazione definitiva, di stipulare il
relativo contratto nella forma e con le clausole sopraccitate.
Il Responsabile
geom. Gianpietro CLEMENTI
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