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Comune di Pravisdomini 
Provincia di Pordenone 

 
 

 

Determinazione nr. 445 Del 15/10/2018     

 

AREA AFFARI GENERALI - FINANZIARIA - DEMOGRAFICA 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 
LETTERA b), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI A.S. 2018/2019 (dal mese di gennaio 2019) – 
2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE E 
PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale ha approvato: 
− il bilancio di previsione per il triennio 2018-20 e relativi allegati con propria deliberazione n. 

19 del 03.05.2018 - immediatamente eseguibile; 
− il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 con propria deliberazione n. 18 

del 03.05.2018 - immediatamente eseguibile; 
VISTI i decreti del Sindaco prot. 5186 del 27.06.2016 e 943 del 14.02.2017 con i quali si 
provveduto alla nomina dei Responsabili dei Servizi, nonché dei loro sostituti; 
 
VISTO l’articolo 107 del D.Lgs 267/2000 il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili 
d’Area; 
 
DATO ATTO che il servizio in essere è in proroga fino al 31.12.2018; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’indizione di una nuova procedura di gara, 
per l’individuazione del contraente con cui stipulare il contratto di servizio di trasporto scolastico 
per un valore complessivo pari ad € 203.941,51 oltre IVA di legge; 
 
DATO ATTO che il servizio in oggetto avrà durata per gli a.s. 2018/2019 (dal mese di gennaio 
2019) – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, con facoltà di rinnovo di due anni scolastici; 
 
PRESO ATTO che con Prot. 7502 del 28/09/2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Pravisdomini, per 15 giorni consecutivi, l’avviso per l’acquisizione di manifestazione di 
interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del 
d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli a.s. 2018/2019 (dal 
mese di gennaio 2019) – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 e relativi allegati; 
 
RILEVATO che verranno invitate tutte le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse 
entro il termine del 15.10.2018 ore 12:00, come da elenco secretato agli atti di questo ufficio; 
 
ATTESO che attualmente non sono attive convenzioni CONSIP, di cui all’art. 26, comma 1, della 
legge n. 488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con la presente procedura;  
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RILEVATO 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 sopra citata, 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; 

− con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dell’U.T.I. “Sile e Meduna” n. 55 del 
20/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata delegata all’Unione la gestione associata 
della centrale di committenza per i Comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini ed 
approvato lo schema di delega;  

ATTESO che la sopra citata delega disciplina le attribuzioni del Comune convenzionato 
prevedendo che in particolare sono attribuite al singolo ente:  

− l’approvazione del progetto dell’acquisizione del bene o servizio ed in particolare il 
capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto; 

− l’adozione della determina a contrarre; 
− la messa a disposizione di personale per lo svolgimento della gara, destinato a svolgere 

attività nell’ambito della struttura organizzativa operante come Centrale; 
− la messa a disposizione dei servizi per l’invio e la ricezione degli atti inerenti la procedura di 

gara; 
− l’aggiudicazione; 
− la stipula e la gestione del contratto; 

ATTESO, inoltre, che l’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016, recante “Livelli della progettazione per gli 
appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi”, prevede al comma 14 che la 
progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello, e al comma 15 che il 
progetto attinente gli appalti di servizi deve contenere: 

− la relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 
− le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui 

all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 
− il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 
− il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; 
− il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;  

VISTE le vigenti disposizioni normative del D.Lgs. 50/2016 inerenti le procedure di scelta del 
contraente, ed in particolare: 

− l’articolo 59, recante “Scelta delle procedure”; 
− l’articolo 36, recante “Contratti sotto soglia”;  

RITENUTO di procedere all’acquisizione del servizio di trasporto scolastico come illustrato in 
precedenza e a tal fine: 
 
1. di assumere la relativa determina a contrarre, precisando che, ai sensi della sopraccitata 
normativa: 

− il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire il servizio di trasporto per gli 
alunni della scuola dell’infanzia e per la scuola Primaria e Secondaria del Comune di 
Pravisdomini; 

− l’oggetto del contratto è il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola 
dell’infanzia e per la scuola Primaria e Secondaria del Comune di Pravisdomini, per il 
periodo dall’anno scolastico 2018/2019 all’anno scolastico 2021/2022, con facoltà di 
rinnovo di due anni scolastici; 

− la forma del contratto sarà la forma pubblica amministrativa; 
− le clausole negoziali sono quelle riportate nel capitolato speciale d’appalto; 
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− la scelta del contraente sarà la procedura negoziata, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;   

2. di approvare la seguente documentazione tecnica, che costituisce la progettazione del servizio 
ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, allegata al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale:  

− la relazione tecnico – illustrativa, All. sub A); 
− il conto economico (calcolo degli importi e prospetto economico degli oneri complessivi) All. 

sub B; 
− il capitolato speciale d’appalto, All. sub C;  

DATO ATTO che è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara: 765602822C; 
 
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento;  
 

DETERMINA 
 

1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente 
provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
 

2. Di dare atto che Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, 
è il sottoscritto responsabile dell’Area Affari Generali – Finanziaria - Demografica;  
 

3. Di avviare la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 50/2016, 
per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli aa.ss. 2018/2019 (dal mese di 
gennaio 2019) – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, con facoltà di rinnovo di due anni 
scolastici;  
 

4. Di assumere a tal fine la relativa determina a contrarre, precisando che, ai sensi della vigente 
normativa così come richiamata nelle premesse del presente atto:  
− il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire il servizio di trasporto per gli 

alunni della scuola dell’infanzia e per la scuola Primaria e Secondaria del Comune di 
Pravisdomini; 

− l’oggetto del contratto è il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola 
dell’infanzia e per la scuola Primaria e Secondaria del Comune di Pravisdomini, per il 
periodo dall’anno scolastico 2018/2019 all’anno scolastico 2021/2022, con facoltà di 
rinnovo di due anni scolastici; 

− la forma del contratto sarà la forma pubblica amministrativa; 
− le clausole negoziali sono quelle riportate nel capitolato speciale d’appalto; 
− la scelta del contraente sarà la procedura negoziata, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa;   
5. Di approvare la seguente documentazione tecnica, che costituisce la progettazione del 

servizio ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, allegata al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale:  
− la relazione tecnico – illustrativa, All. sub A); 
− il conto economico (calcolo degli importi e prospetto economico degli oneri complessivi) All. 

sub B); 
− il capitolato speciale d’appalto, All. sub C);  

 
6. Di stabilire che la documentazione di cui sopra potrà subire modifiche di carattere non 

sostanziale, in accordo tra gli uffici competenti, con particolare riferimento alla centrale di 
committenza.  
 

7. Di dare atto della congruità dell’importo da porre a base di gara, che ammonta ad euro 
131.105,25 oltre ad IVA di legge;  
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8. Di dare atto, inoltre, che la spesa prevista per l’acquisizione del servizio risulta in linea con 
quanto disponibile nei capitoli di spesa e che si provvederà all’assunzione dell’impegno di 
spesa con successivo atto all’esito della procedura di gara;  
 

9. Di trasmettere la documentazione tecnica allegata al presente atto al responsabile della 
Centrale di Committenza, cui è demandato lo svolgimento della procedura di gara fino alla sua 
aggiudicazione;[--_GoBack--] 
 

10. di attestare: 
− la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 

n°267/2000; 
− che il presente atto non è soggetto all’applicazione degli artt. 26 e 27, del D.Lgs. n.33/2013; 

11. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai 
sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69 e successive modifiche. 
 

 
  
 

Il Responsabile 
F.to Gianluca Maccorin 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

445 15/10/2018 AREA AFFARI GENERALI - 
FINANZIARIA - DEMOGRAFICA 15/10/2018 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA 
b), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO PER GLI A.S. 2018/2019 (dal mese di gennaio 2019) – 2019/2020 – 2020/2021 – 
2021/2022. APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE E PROGETTAZIONE DEL 
SERVIZIO.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 15/10/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
30/10/2018. 
 
Addì 15/10/2018 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to Gianluca Maccorin 

 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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