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Comune di San Valentino Torio '
PROVINCIA DI SALERNO

1° SETTORE AFFARI GENERALI
7  D 3 F E B 2 0 1 7

DETERMINA N° del

OGGETTO:Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di trasporto  scolastico  degli 
alunni delle  scuole de l l ' in fanz ia ,  p rim aria  e secondaria  di primo grado 
re la tivam ente al periodo 01/04/2017 al 09 /06/2017 e dal 13/09/2017 al 
23/12/2017- Indizione di gara m ediante  procedura negoziata  ai sensi d e l l ’a r t . 36 
comma 2) lett.B), del D.lgs. 50/2016: indizione gara ,approvazione le ttera di 
invito e atti di gara nonché proroga mesi di G ennaio - 
Febbraio e Marzo.
GIG Proroga Z 4 1 1A E3A DE - CIG G ara 693910174A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PREMESSO:
• che il Comune di San Valentino Torio gestisce il servizio di Trasporto Scolastico per gli 

alunni delle scuole dell’infanzia, primaria, e secondaria del territorio mediante affidamento 
a terzi;

• che a seguito di procedura negoziata, effettuata mediante utilizzo della piattaforma della 
Centrale di Committenza, il predetto servizio è stato affidato, con decorrenza 14/09/2016 -  
23/12/2016, alla società Acampora Gruop s.r.l. con sede legale in via dei Goti Angri ( 
giusta determina del Responsabile del Settore AA.GG. n. 10701 del 20/10/2016 ) per una 
spesa pari ad € 28.270,00 IVA compresa;

RITENUTO dover indire una nuova procedura negoziata avente decorrenza 01/04/2017 e fino al 
23/12/2017 e nelle more della predetta procedura prorogare l ’affidamento alla società Acampora 
Gruop s.r.l. fino al 31/03/2017;
DATO ATTO che la società ha dichiarato la propria disponibilità a proseguire il servizio per il 
mese di gennaio con un abbattimento della spesa pari al 5% e pertanto al costo di € 8.481,01 IVA 
compresa;

PRECISATO
relativamente alla procedura di gara :

• che il valore deiraffidamento è pari ad € 45.120,00 oltre iva al 10% per una spesa 
complessiva pari ad € 49.632,00 (di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso);

• che il predetto importo è stato determinato moltiplicando Km 18.800 un costo unitario per 
Km pari ad € 2.40;

VISTI:
S  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi suH'ordinamento degli 

enti locali” e, in particolare:



J  l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di .gestione. i\i compresa la 
responsabilità delie procedure di gara e i impegno di spesa e i articoio i 09. comma 2. che 
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

J  l'articolo 151. comma 4. il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di 
spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

J  gli articoli 183 e 191. sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
J  l'articolo 192. che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare 

per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si 
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

s  l’art. 147-bis. in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 
s  l’articolo 3 della legge 136/2010. in tema di tracciabilità di ilussi finanziari;
•S il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50 Attuazione delle direttive 

2014/23/UE. 2014 24 UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua . 
dell'energia . dei trasporti e dei servizi postali. nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito 
denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare;

• l’articolo 30, sui principi per l’aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e 
concessionisugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;

• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
• l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
• l ’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
• l ’articolo 80 sui motivi di esclusione;
• l ’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTE inoltre Linee guida ANAC n. 4 del 26/10/2016 in materia di affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
RITENUTO poter indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 
50/2016;
PRECISATO che :

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM, mediante 
lettera di invito con il criterio del massimo ribasso;

2. La nomina dell’Autorità di Gara resta in capo a questa Amministrazione con proprio 
separato atto secondo le disposizioni previste dal nuovo codice degli appalti;

3. Le offerte dovranno essere inoltrate con le modalità indicate nela lettera di invito e le 
sedute pubbliche di espletamento gara si terranno presso la sede operativa d questo 
Comune;

4. Unitamente alla presente determinazione il Comune di San Valentino Torio trasmette ad 
ASM EL consortile S.c.ar.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a 
disposizione dei concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di gara, 
predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e manlevando ASM EL consortile S.c.ar.l. da 
ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico; Lettera di inv ito- 
Capitolato speciale d ’appalto ed allegati;
La Stazione Appaltante attesta che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato 

richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è il seguente; CIG Gara 693910174A
5. Il Comune di San Valentino Torio si farà carico del contributo per l’Autorità di vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pari ad € 30,00;
6. Il corrispettivo dei servizi di supporto alla procedura di gara mediante l ’uso della 

piattaforma telematica Asmecomm, la consulenza e supporto alla procedura gestita 
da ll’Ente, è fissato nella misura dell’1,5% dell’importo aggiudicato, ed è a carico 
dell’aggiudicatario, secondo le modalità indicate nella lettera di invito;



V I S T ! :
Kart. 192 del D. Lgs. 267/2000. che prescrive l'adozione di una preventiva determinazione 
a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del 
contratto, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia 
di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base:

- il Decreto di attribuzione al Segretario Comunale dott.ssa Maria Senatore delle funzioni di 
responsabilità del I o Settore-Affari Generali acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 10637 del 
07/1 1/2014:

- il D.Lgs. 1 S.08.2000.n°267e s.m.i.;
- il Regolamento dei Controlli Interni, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in 

Legge n. 213/2012, approv ato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 10/01/2013:
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria! allegato 4/2 del 
D.Lgs 118/2011):

- il D. Lgs. 19/04/2016 n. 50:
il D.P.R. 207/2010 per quanto non espressamente abrogato dal D.Lgs. 50/2016:

DATO ATTO che il tenni ne per l'approvazione del Bilancio di Previsione anno 2017 è stato 
prorogato al 31/03/2017;
DATO ATTO che il parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità, e la 
correttezza dell’azione amministrativa viene reso dal Responsabile Proponente con la 
sottoscrizione del presente atto, ai sensi delfart. 147 del D. Lgs. 267/2000, così come 
modificato dal D.L. n. 174/2012 conv. in legge n. 213/2012;

d e t e r m i n a

1. di prorogare, per i motivi di cui alle premesse e che si intendono integralmente riportati 
l ’affidamento del Servizio di trasporto scolastico alla società Acampora Goup s.r.l. per mesi 3 
decorrenti dal giorno 09/01/2017 e fino al 31/03/2017 per un importo mensile pari ad € 
8.481,01 IVA compresa per complessivi € 25.443,03 ;

2. di indire gara per l ’affidamento del servizio di trasporto  scolastico  degli alunni delle 
scuole d e l l ’infanzia , prim aria, e secondaria  di primo grado re la tivam en te  al periodo 
01/04/2017 al 09 /06/2017 e dal 13/09/2017 e fino al 23 /12/2017 per un im porto pari 
ad € 45.120,00 oltre iva al 10% (di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) 
per una spesa complessiva pari ad € 49.632,00 ;

3. di dare atto che la procedura avverrà mediante utilizzo della piattaforma ASMECOMM 
invitando almeno 10 operatori economici iscritti tra quelli meno distanti dal territorio del 
Comune di San Valentino Torio;

4. di impegnare per l ’importo di € 30,00 per contributo AVCP;
5. di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l ’aggiudicatario abbia 

provveduto al pagamento del corrispettivo (1,5% importo di aggiudicazione) per l ’uso della 
piattaforma ASMECOMM a favore di ASMEL CONSORTILE S.c.a.r.l.;

6. di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.ar.l. le determine di 
aggiudicazione definitiva e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;

7. di ribadire che restano a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese per la stipula del contratto 
d ’appalto (diritti di rogito, versamento imposte di bollo e registrazione contratto);

8. di provvedere agli adempimenti previsti dal nuovo codice degli appalti per quanto di rispettiva 
competenza.

9. che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria Senatore;
10. Di dare atto, ai sensi delfart. 192 del D. Lgs. n. 267/2000,che:

—> fine del contratto: è l ’affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo 
01/04/2017 al 09/06/2017 e dal 13/09/2017 al 23/12/2017-;

—» forma del contratto: il contratto sarà stipulato tra l ’aggiudicatario ed il Comune di San 
Valentino Torio nelle forme e con le modalità di cui allo schema approvato con la seguente 
determina;
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11. modalità di scelta del contraente: procedura negoziata ai sensi dell art. 36. comma 2. iett. b) del 
D.lgs. 50/2016:

12. Di approvare, in virtù di quanto sopra i seguenti schemi:
• La lettera di invito ed i relativi allegati:
• 11 capitolato di appalto:

13. di dare atto, inoltre che al fine di assicurare adeguata pubblicità alla procedura si procederà alle 
seguenti pubblicazioni: Sito Istituzionale dell'Ente - All'albo pretorio, in Amministrazione 
Trasparente e sulla piattaforma w w w .asmccomm.it e dove previsto dalla nonnativa vigente:

14. di prenotare la somma presunta pari ad €. 49.632.00 IVA compresa al 10% al 
macroaggregato 01.07.1.103 Cap. 666/01 del bilancio 2017 per l'espletamento della 
procedura di gara;

15. di impegnare la somma pari ad €. 25.443.03 comprensiva d"IV A  del 10%, sul medesimo 
macroaggregato esercizio 2017;

16. di dare atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90, 
deirart. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei 
confronti del dirigente e del responsabile dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse , 
neanche potenziale;

17. di dare atto che ai fini dell' applicazione deH'art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001. nel modello 
di Dichiarazione dei requisiti per lapartecipazione alla gara , tra le dichiarazioni rese dal legale 
rappresentante della ditta offerente è stata inserita la seguente: “di non aver concluso contratti di 
lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del 
comune di San Valentino Torio -n e l triennio successivo alla loro cessazione del rapporto -  che 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa incaricati nel Comune di 
San Valentino Torio - nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto del Comune di 
San Valentino Torio negli ultimi tre anni di servizio;

18. di stabilire che la scadenza per la presentazione delle offerte sarà indicata nella relativa lettera 
di invito;

19. di trasmettere la presente alla Segreteria dell’Ente, aH’Ufficio Finanziario e al Messo comunale, 
aH’asmecomm e alla responsabile della trasparenza per quanto di competenza.

Il Responsabile Unico del (^¿¡cedimento 
Dott.ssa Maraagejiatore 

Attestazione copertura finanziaria /
€.49.632,00 macroaggregato. 01.07.1.103 Cap. 666/01 i m p / 2017 /
€.25.443,03 macroaggregato. 01.07.1.103 Cap. 666/01 imp/zj* . / / 2017 j
€. 30,00 macroaggregato 01.07.1.103 Cap. 666/01 imp /¿ fc  3 2017

11 Responsabile S e t iè /E c o n o m ic o  e Finanziario 
Dott. GiovaiM'i’adovano

http://www.asmccomm.it

