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COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 137 Registro d�Area N. 52 

Data 26/06/2015  Data 19/06/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL T.U. 

D.LGS. 267/2000  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO: ANNI SCOLASTICI 2015/2016 

- 2016/2017 - 2017/2018.  

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA SERVIZIO ALLA PERSONA 
 
Rilevato che il contratto Rep. n° 857 del 30/10/2014 stipulato con la ditta Mangherini s.r.l.            

con sede a Ferrara per il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell�infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado, scadrà il 30/06/2015; 
 
Ritenuto di porre in essere i preliminari adempimenti per l�individuazione di un nuovo appaltatore; 
 
Considerato che nel settore di cui trattasi non risultano attive Convenzioni CONSIP ai sensi dell�art. 

26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i., né convenzioni della Centrale di Committenza Regionale; 
 
Vista la convenzione sottoscritta in data 27/03/2015 tra i Comuni di Figino Serenza, Novedrate e 
Senna Comasco con la quale si è provveduto a costituire, ai sensi dell�art. 33, comma 3 bis, del 

D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, la Centrale Unica di Committenza, con sede a Figino Serenza, per 
l�acquisizione di lavori, servizi e forniture; 
 
Rilevato che è necessario attivare la procedura di aggiudicazione dei servizi in oggetto riservando 

alla Centrale di Committenza la parte del procedimento di gara di sua competenza; 
 
Ritenuto di procedere all'affidamento del servizio per gli anni scolastici 2015/2016 � 2016/2017 � 
2017/2018; 
 
Visto il capitolato speciale d'appalto all'uopo predisposto dall'Ufficio Pubblica Istruzione per un 
importo complessivo stimato del servizio a base di gara di Euro 155.000,00 (I.V.A. esclusa) di cui 
costi per la sicurezza da rischi da interferenze pari a zero. 
 
Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina l�esercizio provvisorio del bilancio; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto: "Definizione 
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente"; 
 
Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella 

Legge n. 102 del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano 
provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 
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conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/05/2015 in base al quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali e' ulteriormente 
differito al 30 luglio 2015; 
 
Richiamato l�art. 2. comma 1-bis, del �Codice di contratti pubblici�, come modificato dalla legge 9 

agosto 2013 n. 98, a norma del quale �Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti 

pubblici, al fine di favorire l�accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, 
ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella 
determina a contrattare le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione 
dell�appalto in lotti. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le 
piccole e medie imprese�. 
 
Ritenuto pertanto di affidare l�appalto in unico lotto di gara trattandosi di prestazione che può 

assumere valore, utilità e convenienza economica solo se unitariamente considerata; 
 
Visto il CIG n. 629990915F assegnato dall�A.N.A.C. alla gara in oggetto; 
 
Richiamato l�art. 192 del T.U. D.Lgs. n° 267/2000 in base al quale la stipula dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione a contrattare; 
 

D E T E R M I N A 

 

1) di avviare il procedimento per la stipula del contratto d'appalto per l�affidamento del servizio di 

trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell�infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

per gli anni scolastici 2015/2016 � 2016/2017 � 2017/2018; 
  
2) di decidere che la scelta del contraente avverrà con il ricorso alla procedura aperta con 

aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell�art. 83 del 

D.Lgs. n. 163/06; 
 
3) di stipulare il contratto in oggetto in forma pubblico-amministrativa e, quanto alle clausole 
essenziali, di rinviare al capitolato speciale d�appalto; 
 
4) di approvare il capitolato speciale d'appalto che allegato al presente atto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 
5) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Figino Serenza � Centrale di 
Committenza per il seguito di competenza; 
 
6) di dare atto che il Responsabile unico del procedimento (RUP) è: 
- Sig.ra Nadia Burgassi � Assistente sociale del Comune di Novedrate; 
 
7) di impegnare, in via provvisoria, per l'espletamento del servizio in oggetto la somma complessiva 
di Euro 155.000,00 oltre I.V.A 10% per un totale di Euro 170.500,00 , così suddivisa: 

 - Bilancio Pluriennale 2014/2015/2016 -  gestione 2015 - � 22.733,32 (I.V.A. inclusa) - 
intervento 1.04.05.03 (0421); 
 - Bilancio Pluriennale 2014/2015/2016 -  gestione 2016 - � 56.833,32 (I.V.A. inclusa) - 
intervento 1.04.05.03 (0421); 

dando atto che si terrà conto in sede di formazione dei Bilanci successivi dell'impegno di spesa 

relativo agli anni 2017 e 2018 stimato in Euro 90.933,36 (I.V.A. inclusa) così suddiviso:  
- � 56.833,36 (I.V.A. inclusa) - intervento 1.04.05.03 (0421) anno 2017; 
- � 34.100,00 (I.V.A. inclusa) - intervento 1.04.05.03 (0421) anno 2018; 
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8) di impegnare, altresì, la somma di �uro 225,00 quale contributo, a favore dell�ANAC imputando 

la spesa al Bilancio Pluriennale 2014/2015/2016 -  gestione 2015 - intervento 1.01.02.03 (0082); 
 
9)  di dare atto ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con 

modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che: 
- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte  corrente  del bilancio 
pluriennale; 
- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei 
conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica.  
 
 

Data di Emissione: 19/06/2015  Il Responsabile dell' Area Servizio alla Persona  
 F.to Dott. Esposito Domenico  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

11961 2015 10405030421 TRASPORTO ALUNNI � 22.733,32 

11962 2016 10405030421 TRASPORTO ALUNNI � 56.833,32 

11963 2015 10102030082 SPESE PER GARE D'APPALTO, 

CONTRATTI E PUBBLICAZIONE 

ATTI 

� 225,00 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 19/06/2015  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 27/06/2015 al 12/07/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   27/06/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


