COMUNE DI NONANTOLA
Provincia di Modena
Determina N. 140 del 07/06/2016
AREA SERVIZI SCOLASTICI
Direttore Area Servizi Scolastici
Oggetto:

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI NONANTOLA.
EROGAZIONE DEL SERVIZIO E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE PER
GLI ANNI SCOLASTICI 2016-2017, 2017-2018. NUOVA DETERMINA A
CONTRARRE.
il Responsabile dell'Area

• Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i (artt. 107, 109, 183);
• Visto il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i (artt. 4, 13 e seguenti);
• Visto lo Statuto Comunale (Capo III, artt. 33 e seguenti);
• Visto il vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 11 e
seguenti);
• Richiamato l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/00 ordinamento EE.LL. che attribuisce ai
dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
• Visto il decreto sindacale prot. n. 5029 del 14/03/2015 con il quale è stata effettuata
l’assegnazione temporanea delle funzioni di direttore dell’Area Servizi Scolastici e le funzioni di
Responsabile del Servizio Unico Scuola costituito tra i Comuni di Bastiglia, Bomporto e
Nonantola alla dott.ssa Sandra Pivetti;
• Richiamata la deliberazione consiliare n. 25 del 24/03/2016, regolarmente esecutiva, con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio degli anni 2016-2018;
• Premesso che
•
•

• con determinazioni:
n. 50 – 13/04/2016 del Comune di Bastiglia
n. 73 - 14/04/2016 del Comune di Nonantola

il Responsabile del Servizio unico Scuola ha deciso tra l’altro:
1. di procedere, per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati,
all’espletamento di un’unica gara d’appalto con la quale sottoscrivere un accordo quadro,
per l’individuazione di una o più ditte , per la gestione del servizio di trasporto Scolastico
del Comune di Bastiglia e del Comune di Nonantola, per gli anni scolastici 2016-2017,
2017-2018 a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2016-2017:
•LOTTO 1: NONANTOLA con un importo presunto a base d'appalto di €
150.000,00 (oltre a iva di legge) esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso per €.400,00;
•LOTTO 2 : BASTIGLIA con importo presunto a base d’appalto di € 66.500,00
(oltre ad Iva di legge) esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per
€.400,00 ;
2. di demandare al Responsabile del Servizio Unificato Appalti ed Informatica dell’Unione
Comuni del Sorbara:
•

- all’assunzione degli atti e le attività necessarie per procedere all’affidamento del
servizio di Trasporto Scolastico in oggetto;

•

- l’acquisizione tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), di
un codice CIG che contraddistingua l’accordo;

•

- alla sottoscrizione dell’accordo quadro in nome e per conto del Comune di Bastiglia e
del Comune di Nonantola;

•

Richiamato, inoltre, che

•

con determinazioni:
• n. 58 – 05/05/2016 del Comune di Bastiglia
• n. 99 - 05/05/2016 del Comune di Nonantola

il Responsabile del Servizio unico Scuola ha deciso tra l’altro:
•

di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, e che si intendono qui integralmente
riportate, in sede di autotutela ex art. 21 quinques della legge n. 241/90 e s.m.i. la gara a
procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico dei Comuni di
Bastiglia e Nonantola. Erogazione del servizio e affidamento della gestione per gli anni
scolastici 2016-2017, 2017-2018; in quanto in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.lgs
50/2016 recante “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”, che ha modificato i presupposti giuridici sulla base dei quali era
stata bandita la procedura in parola.

Ricordato
• 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 29 sui principi in materia di trasparenza;
l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni
sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti;
l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in
economia;
Considerato che i tempi di gara previsti dall’ordinamento attuale non permettono di poter procedere
tramite accordo quadro, all’individuazione del nuovo soggetto erogatore dei servizi entro il mese di
agosto 2016 al fine di attivare il servizio di trasporto scolastico conformemente al calendario
nazionale e regionale;
Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
• a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs
50/2016;
• b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo pari o superiore ai 40.000 euro
ed inferiore alla soglia comunitaria, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37,
comma 2, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “le stazioni appaltanti in possesso della
necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo
degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di
committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali
strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti
operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura
ordinaria ai sensi del presente codice”;
Rilevato, pertanto, che attualmente non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della
qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più
stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs
50/2016, ma che in ogni caso restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di
utilizzo degli strumenti telematici;
Visti
•

l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: “Nel rispetto del
sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle
convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne

•

utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei
contratti.
l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “le amministrazioni statali centrali
e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza
e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di
sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione […], le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici […]”;

•

Considerato, mediante una verifica esplorativa svolta accedendo al portale “IntercentER”
piattaforma telematica regionale che risulta possibile utilizzare lo strumento di acquisto del
mercato elettronico, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento risultano
presenti nel catalogo i servizi che si intendono acquisire col presente atto;

•

Ritenuto pertanto opportuno individuare la ditta cui affidare il servizio in oggetto tramite
richiesta di offerta sul portale Intercenter ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs
50/2016;

•

Ritenuto necessario provvedere ad invitare un numero di imprese congruo tra le tante
presenti sul portale Intercenter al CPV 60100000-9 - Servizi di trasporto terrestre che vede
iscritte imprese eterogenee per prestazioni professionali erogate;

•

Visto che, al fine di rispettare i principi posti dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016, è stato
predisposto apposito avviso per indagine di mercato, conformemente a quanto disposto
dall’art. 216, comma 9, D.lgs 50/2016, che si allega al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, con la quale vengono ammessi e selezionati gli operatori economici
da invitare, poiché le modalità procedurali previste dall’articolo 36, comma 2, lettera b),
prevedono un’apertura del mercato assicurata dall’accreditamento degli operatori economici
nel mercato elettronico da parte di IntercetER, mentre la negoziazione è assicurata dalla
selezione dell’offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della Richiesta
d’Offerta, inviata ad almeno 5 operatori economici;

•

Ritenuto, opportuno, procedere all’individuazione delle ditte tramite i seguenti criteri:
•

qualora sia presente una sola candidatura si procederà mediante RdO con una sola
ditta sul Sistema di intermediazione Telematica;

•

qualora il numero sia inferiore a 5 si procederà all’invito di tutti i concorrenti che
hanno presentato manifestazione d’interesse;

•

qualora il numero delle candidature sia superiore a 5: saranno pubblicamente
sorteggiate 5 imprese e nel caso abbia manifestato interesse anche la ditta
attualmente gestore del servizio sarà individuata quale sesta ditta.

Ritenuto, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio del minor prezzo, valevole anche per
lo strumento della RdO nell’ambito di IntercentER nel caso di specie ammissibile ai sensi
dell’articolo 95, comma 4, lettera b), trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate o le
cui condizioni sono definite dal mercato, poiché i costi del servizio sono determinati dal costo del

personale impiegato nel servizio, costo del carburante per autotrazione e ammortamento dei veicoli
utilizzati per l’erogazione del servizio;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
•

- il contratto ha ad oggetto l’erogazione del servizio e l’affidamento della gestione del
trasporto scolastico del Comune di Nonantola per gli anni scolastici 2016-2017, 2017-2018;
- il contratto viene stipulato mediante Mercato elettronico;
- la scelta del contraente sarà effettuata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs
50/2016

Ritenuto opportuno provvedere nel merito;
Vista la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema
di normativa antimafia “ con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e
art. 6 “sanzioni” e smi;
Dato che al presente affidamento è stato assegnato il codice CIG [6714432C8F]
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del servizio attesta
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità
contabile e la copertura finanziaria (art. 147 bis e art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.
267);
Dato atto altresì che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7 del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000 n. 267);
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa esposte:
1. di acquisire il servizio di trasporto scolastico per il territorio di Nonantola con un importo
presunto a base d’appalto di € 150.000,00 (oltre ad iva di legge) esclusi gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso per € 400,00, mediante procedura negoziata previa
consultazione degli operatori economici individuati attraverso la pubblicazione di un avviso
di sollecitazione a manifestare l’interesse ad essere successivamente invitati a presentare
proposte di negoziazione;
2. di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente l’avviso per indagine di mercato, che al
presente atto si allega, per almeno 15 giorni
3. di procedere all’individuazione delle ditte tramite i seguenti criteri:
• qualora sia presente una sola candidatura si procederà mediante RdO con una
sola ditta sul Sistema di intermediazione Telematica;
• qualora il numero sia inferiore a 5 si procederà all’invito di tutti i concorrenti che
hanno presentato manifestazione d’interesse;
• qualora il numero delle candidature sia superiore a 5: saranno pubblicamente
sorteggiate 5 imprese e nel caso abbia manifestato interesse anche la ditta
attualmente gestore del servizio sarà individuata quale sesta ditta.

4. di impegnare la spesa di euro 225,00 per il contributo da versare all'Anac, al bilancio di
previsione per l'anno 2016, dando atto che ai fini della quantificazione del CIG e della
determinazione delle forme di pubblicità si è tenuto conto ai sensi dell’art. 35 del D.lgs
50/2016 i seguenti importi:
•
•

€ 150.000,00 (oltre ad IVA di legge) quale importo a base d’appalto esclusi gli oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso per €.400,00;
€ 15.000,00 per eventuali aumenti di prestazioni ex art. 106, comma 12, D.lgs 50/2016;

5. Di dare atto che con determina n. 74 del 14/04/2016, successivamente annullata in
autotutela con determina n. 99 del 5/05/2016, veniva prenotata la spesa complessiva pari a €
165.000,00 inclusi oneri di legge con imputazione sul bilancio finanziario 2016 -2018 come
segue, che con il presente atto si conferma:
•

•

•

€ 33.000,00 inclusi oneri di legge, al capitolo 3395 CTE 1.03.02.15.002, dando
atto che detta obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza e
diventa esigibile entro l'esercizio 2016;
€ 82.500,00 inclusi oneri di legge, al capitolo 3395 CTE 1.03.02.15.002, dando
atto che detta obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza e
diventa esigibile entro l'esercizio 2017;
€ 49.500,00 inclusi oneri di legge, al capitolo 3395 CTE 1.03.02.15.002, dando
atto che detta obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza e
diventa esigibile entro l'esercizio 2018;

6. di procedere ad ulteriore prenotazione così come segue:
• € 225,00 al capitolo 3395 CTE 1.03.02.15.002, dando atto che detta obbligazione
giuridicamente perfezionata viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio
2016;
• € 1.100 inclusi oneri di legge, al capitolo 3395 CTE 1.03.02.15.002, dando atto che
detta obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza e diventa esigibile
entro l'eservizio 2016;
• € 11.000 inclusi oneri di legge, al capitolo 3395 CTE 1.03.02.15.002, dando atto che
detta obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza e diventa esigibile
entro l'esercizio 2017;
• € 4.400 inclusi oneri di legge, al capitolo 3395 CTE 1.03.02.15.002, dando atto che
detta obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza e diventa esigibile
entro l'esercizio 2018;
7. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al
termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del D.lgs 50/2016, poiché si tratta di
acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
8. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:
•

•

a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
www.comune.nonantola.mo.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
b) al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del
codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010, sono
altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il

•

provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali;
c) non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti, in quanto non è necessario costituirla;

il Responsabile dell'Area
PIVETTI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Sottoscritto digitalmente

