
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  208  del 09/06/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO D EL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016, 2016/2017 E 20 17/2018.   
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 62812592E7.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che   
− il Comune di Pontoglio non gestisce direttamente il servizio di trasporto scolastico, non avendo

adeguate risorse strumentali e umane;   
− il servizio in oggetto è, pertanto, svolto da soggetti esterni;
− il contratto per lo svolgimento del servizio, stipulato per il triennio 2012/2013 – 2013/2014 –

2014/2015 scadrà il prossimo 30 giugno;

Ritenuto necessario provvedere in merito al fine di assicurare il servizio in oggetto, attivando la
procedura di scelta di un nuovo contraente, non essendo possibile procedere al rinnovo del
contratto in essere;

Visto l’obbligo di ricorrere al Mercato elettronico mediante strumenti telematici (Mepa, Sintel) per
l’approvvigionamento di beni e servizi previsti dalla normativa regionale e nazionale, obblighi
prescritti dalla L.R. 33/2007, art. 1 comma 6 ter e dalla L. 296/2006, art. 1 comma 450, modificato
dalla L. 94/2012 in assenza di apposite convenzioni Consip  e la nullità dei contratti stipulati in
violazione dell’art. 26 L. 488/99 ed in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli
strumenti d’acquisto messi a disposizione da Consip (art. 26 comma 3, della L. 488/1999, art. 328
del D.P.R.207/20110, L. 94/2012, L. 135/2012.

Verificata l’assenza di convenzioni Consip attive per l’acquisto del servizio in questione e
considerato altresì che non è presente sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (Mepa) il
servizio sopra richiamato, ex art. 26 comma 3 Legge n. 488/1999 ss.mm.ii;

Richiamato l’art.192 del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da una determinazione del responsabile della procedura di spesa indicante:
− il fine che il contratto intende perseguire,   
− l’oggetto, la forma e la clausole essenziali del contratto,
− la modalità di scelta del contraente;

Specificato, a tal fine, che



− lo scopo del contratto è quello di assicurare lo svolgimento di un servizio scolastico (il trasporto
scolastico) obbligatorio per legge, secondo standard di qualità medio-alti;

− l’oggetto del contratto è il servizio di trasporto scolastico per la scuola dell’infanzia, la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado;

− il contratto verrà stipulato nella forma di atto pubblico amministrativo;
− il contraente verrà scelto tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 125, comma 9, del D.

Lgs. 163/2006 e aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del medesimo
decreto legislativo;

Richiamato il Regolamento comunale per i lavori, le fornitura e i servizi in economia, approvato
con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 29 marzo 2007, il quale prevede all’art. 8 che il
servizio di trasporto possa essere eseguito in economia;

Preso atto che l’art. 13 del suddetto regolamento nel disciplinare la procedura di scelta dal
contraente stabilisce che debbano essere richiesti almeno cinque preventivi;

Visti la lettera di invito alla procedura negoziata e il capitolato d’appalto allegati alla presente quale
parte integrante e sostanziale rispettivamente sotto la lettera “A” e “B”, in base ai quali:   
− l’appalto avrà durata triennale (a.s. 2015/2016-2016/2017-2017/2018),
− il valore stimato del contratto è pari a €  96.700,00 oltre IVA ai sensi di legge;
− l’importo posto a base d’asta è il prezzo a km, pari a €  2,52 oltre IVA ai sensi di legge di cui €

2,50 soggetti a ribasso e € 0,02 per oneri delle sicurezza, non soggetti a ribasso;
− l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso;

− si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
− il contratto verrà stipulato nella forma di atto pubblico amministrativo;
e ritenutoli meritevoli di approvazione;

Visto l’elenco delle ditte da invitare depositato agli atti dell’ufficio Pubblica Istruzione;

Dato atto che l’impegno di spesa conseguente verrà demandato ad un successivo atto con
imputazione al cap.1417.2 intervento 1040503 dei rispettivi anni di competenza;

Visto l’art. 1 – comma 67 – della L.266/2005 il quale dispone che l’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, in seguito denominata “Autorità”, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio
funzionamento, determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti,
pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Vista la delibera dell’Autorità del 21 dicembre 2011 la quale stabilisce gli importi e le modalità di
pagamento attualmente in vigore;

Dato atto che la somma da versare a carico del comune di Pontoglio ammonta a € 30,00 oltre alle
commissioni postali;

Richiamati   
− l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che “ove la scadenza del termine

per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo
successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al
comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato”;

− l’art. 163, comma 1, del medesimo decreto in base al quale gli enti locali possono effettuare,
per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle
somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Dato atto che   
− il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 non è ancora stato approvato e la



scadenza per l’approvazione è stata prorogata dalla legge al 30 giugno;
− che il versamento all’Autorità è una spesa dovuta per legge;

Ritenuto, pertanto, di poter assumere l’impegno di spesa a favore dell’Autorità e dar corso al
relativo pagamento di € 30,00 oltre alle commissioni postali;

Visto il capitolo 1 04 05 03/1417.02  bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;

Ritenuta propria la competenza ad adottare il presente provvedimento trattandosi di atto di natura
gestionale;

Visto l’art. 151 – quarto comma – del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che “i provvedimenti dei
responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del
servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria”;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO  della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della

copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° com ma – del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
2. per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito

nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti all’impegno
assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 60 giorni dalla data della fattura;

DETERMINA

1.  di indire, per le ragioni esposte in premessa, una gara con procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 125 comma 9, del Decreto Legislativo 163/2006 e nel rispetto dall’art. 13 e del
Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, per l’affidamento del
servizio di trasporto alunni per gli anni scolastici 2015/2016-2016/2017-2017/2018, invitando a
rendere offerta almeno cinque ditte idonee allo svolgimento del servizio di trasporto;   
2.  di approvare:

a- il capitolato speciale d’appalto nel quale sono indicati gli elementi essenziali del servizio e le
clausole del contratto con i relativi allegati -   allegato A ;

b- la lettera d’invito per l’affidamento del Servizio (senza allegati) -   allegato B;
c- l’elenco delle ditte invitate depositato agli att i dell’ufficio Pubblica istruzione;

3.  che la scelta del soggetto cui affidare il serv izio sarà effettuata con il criterio del prezzo
più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/200 6;

4. di demandare a successivo atto l’impegno di spesa conseguente con imputazione al cap.1417.2
intervento 1040503 dei rispettivi anni di competenza;

5. di impegnare la somma di €32,00 al capitolo 1 04 05 03/1417.02 del redigendo bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015, a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori servizi e forniture;

6. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;



7. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01417.02.00 1040503 32,00 2015 - 00393

Lì, 10-06-2015

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 10-06-2015   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


