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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTI: 
 

 il  D. Lgs. 267/2000; 
 il decreto sindacale n. 19 del 24/07/2021, con il quale veniva conferito l’incarico di 

Responsabile del Settore Servizi Sociali-Pubblica Istruzione, alla dott.ssa Valentina De 
Amicis, dipendente a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Assistente Sociale;  

 l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
Responsabili di Settore o di Servizio; 

 l’art. 183 - comma 9 - del D. Lgs. 267/2000 che disciplina “le procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa”; 

 l’art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. 267/2000 che disciplina “l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”; 

 la Delibera del Consiglio Comunale n.16 del 03/05/2022 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2022 – 2024, ai sensi dall’art. 151 del D.lgs 
267/2000 e dall’art. 10 del D.Lgs 118/2011; 

 

PREMESSO CHE In data 31/12/2022 scadrà l’appalto per il servizio di trasporto scolastico per le 
scuole dell’infanzia, giusta determinazione dirigenziale di affidamento del servizio n. 284/R.G. del 
13/09/2019 e di proroga, ai sensi dell’art. 107 comma 3 del D.Lgs 50/2016, n.779/R.G. del 
25/08/2022; 

DATO ATTO che occorre dare avvio alla procedura per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico 
per le scuole dell’infanzia statale del comune di Presicce-Acquarica per gli anni scolastici 2022/2023 - 
2023/2024 e 2024/2025, con scuolabus di proprietà comunale; 

RICHIAMATI: 

 il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’art. 
192, co. 1, ai sensi del quale: “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si 
intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le 
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, e il vigente codice dei 
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 ed in particolare l’art. 32, co. 2, 
secondo cui: “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 e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte […]”; 

 l'art. 40 comma 2 del D.Lgs. n. 50/16 secondo cui, a far data dal 18/10/2018, ogni Stazione Appaltante 
corre l'obbligo di comunicazione e gestione delle attività legate all'espletamento delle procedure di 
affidamento secondo modalità esclusivamente e integralmente elettroniche; 

CONSIDERATO CHE: 

 in questa fase si è in presenza di atto con cui viene stabilito il comportamento di chi è chiamato ad 
operare (e con il quale vengono anche approvati gli schemi della lex specialis di gara), per cui trattasi di 
atto amministrativo di tipo programmatico con efficacia interna, rilevante solo ai fini del procedimento 
formativo della volontà del committente pubblico, mentre il bando di gara che verrà pubblicato è atto 
amministrativo di natura generale a rilevanza esterna ,con il quale la stazione appaltante rende 
conoscibile la propria determinazione di addivenire alla conclusione del contratto; 



 

 

 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, e 32 del D. Lgs. 50/2016, 
con il presente atto si stabilisce: 

o il fine che con il contratto si intende perseguire, ovverosia quello di provvedere all’affidamento 
del servizio di trasporto scolastico; 

o l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, concernente la gestione del servizio di trasporto 
scolastico per il periodo di tre anni scolastici 2022/2023-2023/2024-2024/2025, con previsione 
di una proroga per il tempo strettamente necessario, ex art. 106 coma 11 d.lgs 50/2016, le cui 
clausole contrattuali sono riportate nella documentazione di gara, redatta conformemente agli 
indirizzi espressi dalla Giunta comunale negli atti sopra richiamati; 

o che il miglior contraente cui affidare il servizio sarà scelto previo esperimento di gara con 
procedura telematica aperta da esperirsi sulla piattaforma “Mepa” ai sensi di quanto disposto 
dalla normativa vigente in materia di appalti di pubblici servizi di cui agli artt. 60 e 95 del D. 
Lgs. 50/2016 - con il criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e valutata sulla base di 
criteri oggettivi di valutazione indicati nel Disciplinare di gara (norme integrative al Bando). 

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. d) e comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., il valore stimato dell’appalto è pari ad € 106.868,00 oltre Iva; 

VISTO l’articolo 60 del d.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare il comma 1, il quale fissa in 35 giorni il 
termine minimo per la presentazione delle offerte; 

PRECISATO CHE la procedura di gara di che trattasi verrà espletata, in accordo a quanto innanzi 
esposto e nel rispetto delle succitate previsioni codicistiche, tramite la piattaforma telematica 
MEPA. 

PRECISATO CHE, ai sensi dell’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 11 
“Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono 
anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai 
contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli 
avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il 
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5 del citato 
articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino alla data di 
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4, si applica altresì il regime di cui 
all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino 
alla predetta data, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato 
dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.(comma così modificato dall'art. 9, comma 4, legge n. 19 del 
2017) 

CONSIDERATO CHE, in relazione all’importo della presente gara ed agli obblighi inerenti alla 
pubblicità per gli appalti di servizi pubblici sotto soglia comunitaria, l’avviso per la gara d’appalto 
di che trattasi deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V serie 
contratti; 

PRECISATO CHE, ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
del 02/12/2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di 
gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D. Lgs. n. 50/2016” entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario del servizio dovrà rimborsare alla Stazione appaltante le spese 
sostenute per le pubblicazioni obbligatorie che, per quanto riguarda la presente gara. 

VISTI 

 l’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 che individua la procedura aperta tra le procedure ordinarie per 
l’aggiudicazione degli appalti in parola; 



 

 

 l’art. 95 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 che prevede, quale criterio di aggiudicazione preferenziale per 
affidamenti di servizi (anche misti o “impuri”), quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

ATTESO che è stata predisposta dagli uffici comunali la seguente documentazione: 

 Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati;  

 Schema di bando di gara; 

 Schema di Disciplinare di gara; 

 Istanza di partecipazione (mod. A), schema offerta tecnica (mod. B); DGUE (mod. C), schema offerta 
economica (mod. D), schema avvalimento (mod. E), schema impresa ausiliaria (mod. F) e attestazione 
sopralluogo; 

VISTI gli schemi degli atti di gara sopra descritti e relativi allegati all’uopo elaborati, che si 
intendono integralmente richiamati, ancorché non materialmente allegati e comunque contenuti agli 
atti d’ufficio; 

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 
secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara, precisando che: 

 la procedura di gara sarà espletata presso il Comune di Presicce-Acquarica (Le) – Settore Servizi Sociali-
Pubblica Istruzione; 

 le offerte saranno inoltrate telematicamente con le modalità indicate nel Bando/Disciplinare di Gara; 

VISTO che il comma 5 dell’art. 3 della L. 136/2010, così come sostituito dall’art. 7 comma 1, 
lettera a, L. 217/2010, prevede ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che gli strumenti di 
pagamento  debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG); a tal fine si precisa che si è 
provveduto a richiedere, con il Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) il 
seguente C.I.G 9568768D24 per la gara d’appalto di che trattasi, come indicato nell’oggetto del 
presente atto; in riferimento a quest’ultimo, in ragione dell’importo ed in accordo alla Delibera 
dell’ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 concernente l’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della 
l. 266/2005, per l’anno 2022 è dovuto un contributo da parte della stazione appaltante pari ad € 
30,00 ed esente per i concorrenti, per il quale si provvederà, per gli adempimenti necessari, con 
successivo atto. 

PRECISATO CHE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 in combinato disposto con l’art. 5 
della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento della 
presente gara è la scrivente; 

VISTI la vigente normativa in tema di appalti pubblici di cui al d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e da 
ultimo la Legge 108/2021, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in 
quanto compatibile e  per la parte ancora vigente nel regime transitorio; la legge del 13/08/2010, n. 
136, ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; la Legge n. 190 del 6 novembre 
2012; il dgls n. 118/2011 coordinato con il dlgs n.126/2014 e la legge di bilancio 2022; 

VISTO l’art. 107 del dlgs 267/2000 e ss.mm.ii. 

Tutto quanto premesso, visto e considerato; 

DETERMINA 

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. DI INDIRE la gara pubblica con procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016, 
per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico - CIG 9568768D24, stabilendo: 

 Qualificazione giuridica: appalto di servizi. Categoria del servizio CPV 601300000-8; 



 

 

 Durata appalto: tre anni scolastici 2022/2023-2023/2024-2024/2025, con previsione di una 
proroga per il tempo strettamente necessario, ex art. 106 coma 11 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 Valore stimato appalto: è pari ad € 106.868,00, oltre IVA al 10%,  per i 3 (tre) anni scolastici 
di riferimento, così determinato sulla scorta della spesa storica dell’ultimo biennio; 

 Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi in base al 
miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 dlgs 50/2016. Totale punti 100. Punti 30 Offerta 
economica (maggior percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara). Punti 70 Offerta 
tecnica da attribuirsi in accordo ai criteri ai criteri e sub criteri di valutazione stabiliti nel 
disciplinare di gara; 

 Modalità espletamento procedura: telematica aperta. La gara sarà interamente gestita con il 
sistema telematico MEPA e verrà dato avvio alla stessa mediante inserimento del medesimo 
Bando; 

 Termine ricezione offerte: 35 giorni dalla pubblicazione dell’estratto del Bando di gara sulla 
Guri; 

 Condizioni particolari di aggiudicazione: si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua e conveniente; 

2. DI APPROVARE gli schemi di Bando di Gara, Disciplinare di Gara e relativi allegati (in atti, che qui si 
intendono integralmente richiamati, ancorché non materialmente allegati), nei quali sono contenute tutte 
le indicazioni e prescrizioni a cui i concorrenti devono attenersi per formulare le offerte, fermo restando 
che ci si potrà avvalere della facoltà di apportare eventuali modifiche di carattere non essenziale ai citati 
schemi, senza provvedere alla successiva approvazione delle modifiche stesse, dando atto che farà fede il 
Bando pubblicato sulla GURI, all’albo pretorio on line del Comune di Presicce-Acquarica, nonché nella 
piattaforma MEPA; la presente determinazione di indizione gara (con approvazione dei succitati schemi) 
ha valore di atto amministrativo di tipo programmatico con efficacia interna, rilevante solo ai fini del 
procedimento formativo della volontà del committente pubblico, mentre il bando di gara che verrà 
pubblicato è atto amministrativo di natura generale a rilevanza esterna, con il quale la stazione appaltante 
rende conoscibile la propria determinazione di addivenire alla stipula del contratto;  

3. DI PRENOTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii. la 
somma complessiva presunta relativa all’affidamento del contratto in oggetto pari ad € 117.555,00 Iva 
compresa, sul Capitolo 1680/2 del bilancio di previsione finanziario, per il triennio decorrente dalla data 
di affidamento e per tre anni,  dando atto che la somma effettiva verrà formalizzata e/o integrata con il 
provvedimento di aggiudicazione definitiva in relazione alla percentuale di ribasso offerto rispetto 
all’importo posto a base di gara; 

4. DI DARE ATTO che il contributo dovuto in favore dell’ANAC ai sensi dell’art. 1, comma 67 della 
legge n. 266 del 23/12/2005 (Finanziaria 2006) è pari ad € 30,00, secondo quanto stabilito dalla delibera 
per l’anno 2022 adottata dalla medesima Autorità in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della L. n. 
266/2005, per il quale si provvederà, per gli adempimenti necessari, con successivo atto; 

5. DI DARE ATTO CHE il codice identificato di gara assegnato alla presente procedura dal Sistema 
Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) è il seguente: CIG 9568768D24; 

6. DI DARE PUBBLICITÀ alla presente gara, attraverso la pubblicazione sul sito della S.A. e del profilo 
di Committente secondo le modalità di legge, sul sito Bandi dell'ANAC, sul sito del MIT, fatte salve 
ulteriori forme di pubblicità oltre alla pubblicazione sulla GURI; 

7. DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

8. DI DARE ATTO che il RUP, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è la scrivente 
Responsabile del Settore; 

9. DI TRASMETTERE il provvedimento al Responsabile del Settore Economico Finanziario per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151 - comma 4°del 



 

 

D. Lgs. n.267/2000) e per gli adempimenti di competenza ai sensi dell’art.184 comma 3 del D. Lgs. n. 
267/2000; 

10. DI DARE ATTO che la presente determina: 

È esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria;  

Va pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi; 

Va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso questo Settore. 
 
 
 
 
Il Proponente 
Dott.ssa Valentina De Amicis 

Il Responsabile di Settore 

 Valentina De Amicis / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 

 


