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Determinazione nr. 48 Del 01/02/2019     
 

Servizio SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - PATRIMONIO - AMBIENTE - 
PROTEZIONE CIVILE 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNO SCUOLABUS NUOVO 
DA DESTINARE AL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA E PRIMARIA. Determina a contrarre, attribuzione della 
procedura di selezione del contraente alla Centrale di Committenza dell’UTI 
Sile e Meduna ed impegno per spese di procedura.   

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che il Comune di Budoia intende sostituire lo scuolabus in dotazione, 
in quanto obsoleto e nell’ultimo anno ha necessitato di numerosi interventi 
manutentivi;   
 
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 26/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, 
riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
VISTI i Decreti del Sindaco n. 8 del 15.1.2019 e n. 189 del 3.5.2017 con i quale 
sono state attribuite la titolarità di Posizione Organizzativa (ex artt. 50, 107 e 109 
– D.Lgs. n. 267/2000); 
 
 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 809 del 11.12.2018 con la 
quale si approvava l’avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione 
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata; 
 
Richiamata, altresì, la successiva propria determinazione n. 03 del 09.01.2019 
con cui si approvava il verbale per l’individuazione degli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata; 
 
Visto l’art. 14 dell’avviso di manifestazione di interesse e considerato opportuno 
integrare il numero degli operatori economici al fine di ampliare la concorrenza;  
 
Visto il Capitolato d’oneri relativo alla fornitura in oggetto che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegato e 
dato atto che lo stesso: 



Comune di Budoia - Determina n. 48 del 01/02/2019 
 

- fissa i criteri e requisiti minimi che lo scuolabus deve possedere; 
- stabilisce che la consegna del mezzo deve avvenire entro 120 giorni dalla 

data dell’ordine; 
 
Calcolato l’importo a base d’asta in € 98.400,00 (IVA esclusa), tenuto conto del 
valore di ritiro dell’usato, mentre non sono stati stimati oneri da rischi 
interferenziali; 
 
Considerato il valore dell’appalto, di importo inferiore alla soglia comunitaria, e 
ritenuto di procedere a mezzo procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b) del D. Lgs 50/2016, invitando almeno cinque operatori economici, in 
quanto siffatto strumento è in grado di meglio assicurare celerità, speditezza e 
semplificazione necessarie per un rapido avvio dell’esecuzione della fornitura; 
 
Ritenuto di svolgere la procedura telematica attraverso il portale eAppalti FVG; 
 
Accertato che per la fornitura in oggetto non sono attive convenzioni CONSIP; 
 
Richiamati: 
 la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 56 del 08.11.2018, esecutiva 
ai sensi di legge, ad oggetto “Adesione del Comune di Budoia alla Centrale di 
Committenza dell’UTI Sile e Meduna – Approvazione schema di convenzione”, con 
la quale è stato approvato lo schema di adesione da parte del Comune di Budoia 
alla Centrale di Committenza; 
 la Convenzione n. 16, recante “Convenzione per la gestione della Centrale di 
committenza”, sottoscritta dal Presidente dell’UTI Sile e Meduna e dal Sindaco di 
Budoia in data 29.11.2018; 
 
Ritenuto di avvalersi della Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna per la 
gestione della procedura di gara, fino alla proposta di aggiudicazione;  
 
Rilevato che per le modalità di funzionamento del portale eAppalti FVG il CIG di 
gara dovrà essere acquisito dalla Centrale di Committenza; 
 
Ritenuto, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
• di individuare il fine del contratto nella necessità di garantire il servizio di 

trasporto pubblico degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria;  
• l’oggetto del contratto è l’acquisto di un nuovo SCUOLABUS; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato d’oneri che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se 
materialmente non allegato  

• il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui 
all’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016, mediante scrittura privata in 
modalità telematica; 

 
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, 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; 
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Valutato necessario procedere alla scelta del contraente sulla base delle seguenti 
scelte discrezionali:  
a) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, procedere mediante 

procedura di gara negoziata “semplificata attraverso il portale telematico 
eAppalti FVG; 

b) ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del Codice, trattandosi di forniture con 
caratteristiche standardizzate, adottare il criterio del minor prezzo determinato 
dal massimo ribasso percentuale sull’importo complessivo dell’appalto posto a 
base di gara pari ad € 98.400,00; 

c) ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto; 

d) ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà 
di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano 
anormalmente basse; 

Ritenuto opportuno riservare la partecipazione agli operatori economici in 
possesso dei seguenti requisiti:  
• ai sensi dell’art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice, stabilire che i 

concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
idoneità professionale: 
o iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, 
ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice), 
per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente gara. In caso di 
cooperative o consorzi di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 
giugno 2004 all’Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero 
delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico);  

• ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del Codice, stabilire 
che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
capacità economico finanziaria: 
a. almeno due referenze bancarie rilasciate da istituti di credito operanti 

negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1 
settembre 1993, n. 385, dalle quali risulti che il concorrente ha sempre 
fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità; 

b. avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla 
data di presentazione delle offerte, un fatturato specifico annuo di 
importo non inferiore ad € 196.800,00, Iva esclusa; tale requisito di 
fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell’appalto, al fine di 
selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e 
capacità strutturale; 

 
• ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice, stabilire 

che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
capacità tecnico professionale: 
o esecuzione nell’ultimo triennio (201620172018), di almeno n. 02 (due) 

forniture  analoghe a quello oggetto della presente procedura, prestate a 
favore di amministrazioni pubbliche o soggetti privati ciascuno di importo 
non inferiore ad € 98.400,00 Iva esclusa, con indicazione della data di 
svolgimento, dell’importo e del committente.  

Individuato nel sottoscritto Geom. Vanni Quaia il Responsabile Unico del 
Procedimento ex artt. 31 e 11, comma 2, del Codice; 
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Ritenuto pertanto di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le 
risorse necessarie all’affidamento dei servizi in argomento: 

valore economico appalto  €   98.400,00+ IVA 
contributo da corrispondere alla SUA  €     1.000,00 

         Totale:   €     99.400,00 + IVA dove dovuta 
 
Verificato che la somma complessiva lorda pari ad € 98.400,00 + IVA, troverà 
allocazione nel capitolo 4958 nei rispettivi anni finanziari di competenza, mentre 
la somma di € 1.000,00 da erogare alla SUA per la gestione della procedura trova 
copertura finanziaria al capitolo 142/0 Impegno 1055/2018 bilancio per 
l’esercizio 2018; 

 
Ritenuto di non potere procedere alla suddivisione dell’appalto in lotti funzionali 
ai sensi e per gli effetti dell’art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione oltre a 
non essere economicamente conveniente, posto che l’affidamento unitario 
garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso evidenti 
economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la 
gestione dell’appalto; 
 
Visti: 
− il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.; 
− il D.Lgs.50/2016 
 

D E T E R M I N A 
di approvare la narrativa che precede e per l’effetto 
 
1. di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario della  

“FORNITURA DI DI UNO SCUOLABUS NUOVO DA DESTINARE AL 
TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E 
PRIMARIA”, attribuendo alla Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna 
lo svolgimento delle attività di selezione del contraente; 
 

2. di approvare il Capitolato d’oneri predisposto da questo Ufficio che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non 
allegato; 

 
3. di riapprovare l’elenco degli operatori economici appositamente integrato, 

documento secretarto fino alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle offerte della presente procedura; 
 

4. di individuare nel sottoscritto geom. Vanni Quaia il Responsabile Unico del 
presente Procedimento ex artt. 31 e 111, comma 2, del D.Lgs. 50/16; 

 
5. di dare atto di quanto segue 

− la Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna provvederà ad acquisire 
il Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Budoia e al 
pagamento del relativo contributo all’ANAC; 

− ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. n 1300 del 20 
dicembre 2017 l’importo del contributo a carico del soggetto appaltante, da 
versare a favore della stessa Autorità per il tramite della SUA per la 
presente procedura è pari ad € 30,00; 
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6. di dare atto, pertanto che l’appalto in questione presenta il seguente quadro 
economico: 

valore economico appalto  €   98.400,00+ IVA 
contributo da corrispondere alla SUA  €     1.000,00 
                                              Totale:   €     99.400,00 + IVA dove dovuta 

7. di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio e pluriennale, per i 
motivi in premessa indicati, gli impegni di cui al seguente prospetto:  

 
bilancio importo spese procedura capitolo beneficiario 

2018 € 1.000,00 

142/0 
Imp. 

1055/2018 

UTI Sile e 
Meduna 

 
8. di dare atto che la sottoscrizione del contratto inerente il servizio in oggetto 

avverrà, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice mediante scrittura privata 
in modalità elettronica; 

 
9. di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse 

relativamente al presente atto; 
 

10. di trasmettere la presente alla Centrale di Committenza dell’UTI Sile e 
Meduna. 

 
 
  
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Vanni Quaia 
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