UTI SILE e MEDUNA
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA”
AZZANO DECIMO - FIUME VENETO – CHIONS - PRAVISDOMINI

Determinazione nr. 171 Del 14/09/2018
CENTRALE DI COMMITTENZA
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E
DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO DEL COMUNE DI CHIONS DALL’ANNO SCOLASTICO
2018/2019 ALL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023, RINNOVABILE DI 3 ANNI
SCOLASTICI. CIG N. 761685291B. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
• Il D. Lgs. 50/2016 di approvazione del nuovo codice degli appalti e delle concessioni disciplina,
all’articolo 37, le aggregazioni e la centralizzazione delle committenze;
• La legge regionale 26/2014 di riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia
Giulia, disciplina, all’articolo 55 bis, la centralizzazione della committenza per le acquisizioni di
lavori, beni e servizi per i comuni non capoluogo di provincia;
• La legislazione vigente, così come sopraccitata, prevede l’obbligo in capo ai comuni di ricorrere
alla centralizzazione della committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi oltre
predeterminate soglie di valore;
• La legge regionale 1/2006 recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, disciplina, all’articolo 21, l’istituto delle convenzioni
fra enti;
• Richiamati:
• la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 55 del 20.12.2017, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stata approvata la delega per la gestione della centrale di committenza tra i
comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini, successivamente sottoscritta dai rispettivi
Sindaci in data 05.01.2018;
• il decreto del Presidente dell’Unione dell’UTI Sile e Meduna n. 8 del 28.06.2018 con il quale è
stato nominato il sottoscritto quale Responsabile del Procedimento per la gestione della
centrale di committenza;
Vista la sopraccitata convenzione, istitutiva della centrale di committenza, disciplinante le
attribuzioni dei comuni convenzionati prevedendo le fasi attribuite al singolo ente;
Richiamata la determinazione n. 516 del 03/07/2018 con la quale il Responsabile Incaricato
dell’Area AA.GG. e Finanze del Comune di Chions ha assunto la determina a contrarre per
affidamento del servizio di gestione servizio di trasporto per la scuola dell’infanzia e per le scuole
dell’obbligo del comune di Chions, per il periodo dall’anno scolastico 2018/2019 all’anno scolastico
2021/2022, con facoltà di rinnovo fino all’anno scolastico 2025/2026 ed è stata altresì approvata la
seguente documentazione tecnica, che costituisce la progettazione del servizio ai sensi
dell’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016:
• la relazione tecnico – illustrativa, all. sub A);
• le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza;
• il conto economico (calcolo degli importi e prospetto economico degli oneri complessivi);
• il capitolato speciale d’appalto;
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Vista la successiva determinazione n. 756 del 13/09/2018 con la quale il Responsabile Incaricato
dell’Area AA.GG. e Finanze del Comune di Chions ha modificato la durata contrattuale per cui la
durata originaria è fissata dal 01.01.2019 all’anno scolastico 2022/2023 ed è previsto un’opzione di
rinnovo per ulteriori 3 anni;
Preso atto che la documentazione sopraelencata è stata trasmessa al Responsabile della
Centrale di Committenza, cui è demandato lo svolgimento della procedura di gara fino alla sua
aggiudicazione;
Ritenuto quindi di provvedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di trasporto
scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole dell’obbligo del Comune di Chions
dall’anno scolastico 2018/2019 all’anno scolastico 2022/2023, rinnovabile di 3 anni scolastici e di
aggiudicarlo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95,
comma 3, del citato D.Lgs. 50/2016;
Ricordato che l’importo complessivo dell’appalto, comprensivo dell’opzione di rinnovo e di proroga
tecnica, IVA esclusa, ammonta a € 852.800,00;
Dato Atto che l’appalto in oggetto verrà affidato unitariamente, in quanto la suddivisione in lotti
funzionali ai sensi dell’art. 51, del D.Lgs. n. 50/2016 non risulta economicamente conveniente,
posto che lo stesso è caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle
prestazioni richieste;
Rilevato che la documentazione tecnica trasmessa alla Centrale di Committenza viene sottoscritta
solo ed esclusivamente per presa visione e non per accettazione e/o approvazione non entrando
nel merito del loro contenuto, dei riferimenti normativi e della procedura di indizione della gara,
precisando che gli elaborati rimangono depositati, ai fini della procedura d’appalto presso gli uffici
della stessa;
Considerato che ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 la procedura applicabile agli
affidamenti di servizi di importo pari o superiore a € 221.000,00 è la procedura aperta in ambito
comunitario, così come disciplinata dall’art. 60 del D. logs 50/2016;
Evidenziato che, l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa secondo criteri, condivisi con il responsabile del Comune di Chions, che prendono in
considerazione:
caratteristiche del servizio;
automezzi impiegati;
piano di manutenzione e pulizia degli automezzi;
esperienze nel settore;
proposte migliorative;
offerta economica;
Dato atto che sulla scorta di tali elementi si è provveduto a redigere il bando e il disciplinare di
gara;
Ricordato che la procedura trova adeguata pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D. lgs
50/2016 attraverso la pubblicazione del bando in GUCE, dell’avviso in GURI, su due quotidiani
nazionali e due quotidiani locali, e sui siti informatici di legge;
Acquisito il CIG: 761685291B;
Dato Atto che essendo l’importo complessivo del contratto superiore a € 800.000,00 è necessario
effettuare un versamento di € 375,00 a favore dell’ANAC, impegno da assumere con apposita
determinazione;
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Precisato che l’art. 6 della convenzione sottoscritta tra i Comuni di Azzano Decimo, Chions e
Pravisdomini stabilisce che la Centrale di Committenza provveda, tra le altre mansioni disciplinate
con il succitato articolo, a nominare il RdP di gara;
Visti:
• il bando di gara,
• il disciplinare di gara;
• il capitolato speciale di appalto e relativi allegati;
DETERMINA
1.

Di richiamare integralmente quanto esplicitato fra le premesse ad ogni effetto di legge;

2.
di indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento
del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole
dell’obbligo del Comune di Chions dal 01.01.2018 all’anno scolastico 2022/2023, rinnovabile di 3
anni scolastici;
3.
di stabilire che la migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016;
4.
di approvare il bando e il disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto, nonché i
relativi allegati;
5.
di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000;
6.

di individuare quale responsabile del procedimento di gara la sottoscritta.

IL RESPONSABILE
F.to Michela Biasutti

Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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