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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 253 del 09/07/2018

OGGETTO: CIG Z74242EC9B - GARA INFORMALE APERTA PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI - PERIODO 27/08/2018 - 02/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione del disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20/02/1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 4 del 02/01/2018 di nomina del Responsabile del
Servizio Socio-Assistenziale e Culturale, scolastico, educativo e della formazione tempo libero e
sport per l'anno 2018;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 08.02.2018 relativa
all’approvazionedel bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2018 con oggetto: ”Bilancio di
previsione finanziario per gli esercizi 2018/2020, programma triennale delle opere pubbliche
2018/2020 ed elenco annuale 2018, nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) – Esame ed approvazione;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 28/02/2018, relativa
all'assegnazione dei mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2018;  
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PREMESSO che si rende necessario  affidare il servizio di trasporto disabili per il prossimo
anno scolastico con decorrenza presunta il 27/08/2018 fino al 02/08/2019; 

RITENUTO di procedere all’adozione di apposito provvedimento a contrarre ai sensi dell’art.
192 del D. Lgs. n. 267/2000 ed indicante:

 finalità che si intende perseguire: garantire l’erogazione del servizio di trasporto degli
studenti diversamente abili residenti e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado di
istruzione e delle persone diversamente abili dalle loro abitazioni alle scuole e/o
strutture (cdd, sfa, cse) e viceversa;

 oggetto del contratto: affidamento del servizio di trasporto e accompagnamento
soggetti diversamente abili – 27/08/2018 - 02/08/2019;

 forma del contratto: pubblica amministrativa;

 clausole contrattuali ritenute essenziali: si rinvia al Capitolato speciale di appalto
allegato al presente provvedimento;

 modalità di scelta del contraente: procedura aperta informale, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione mediante l’impiego del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Visto l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

Viste le “Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” approvate dall’Anac con deliberazione n. 206/2018; 

Visto il vigente Regolamento comunale per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a € 40.000,00; 

Considerato che si rende necessario procedere alla pubblicazione di gara aperta informale sul
sito comunale e sulla piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia per almeno 10 giorni; 

Considerato che entro la scadenza prevista dagli atti di gara gli operatori economici
interessati dovranno far pervenire, mediante la piattaforma telematica Sintel le istanze
comprensive degli allegati necessari; 

VISTO altresì:

 il combinato disposto di cui agli art. 37: “Aggregazioni e centralizzazione delle
committenze”, art. 38: “Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza” e
art. 216, comma 10 del predetto decreto;
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 l’art. 58 del predetto decreto il quale prevede che le stazioni appaltanti ricorrano a
procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici;
 le “Linee guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta
economicamente piu’ vantaggiosa” approvate dall’Anac con deliberazione n. 1005 del
21/09/2016;
 le “Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni” approvate dall’Anac con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016;

CONSIDERATO che il valore dell’appalto viene stimato in € 20.000,00 (IVA di legge
esclusa, se dovuta), e in attuazione delle disposizioni sopra riportate, si procederà
all’acquisizione del servizio in oggetto attraverso la piattaforma di E-procurement Sintel
dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia (ARCA) mediante
procedura informale aperta;

VISTI l’allegato Capitolato Speciale d’Appalto e il bando di gara con i rispettivi allegati e
ritenutili meritevoli di approvazione;

VERIFICATO che la spesa di cui al presente atto rientra nell’ambito di applicazione dell’art.3
della L.136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati conseguentemente assolti
tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione – CIG Z74242EC9B; 

VISTO il D. Lgs.n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000; 

DETERMINA

1. di indire, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa, l’appalto per
l’affidamento del “Servizio di Trasporto Disabili – periodo 27/08/2018 –
02/08/2019", avente un valore stimato di € 20.000,00 (oltre Iva di legge, se dovuta),
mediante procedura aperta informale, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e  con applicazione  del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

2. di approvare l’allegato Capitolato Speciale d’Appalto e il bando di gara con i rispettivi
allegati;

3. di prenotare la spesa complessiva di € 22.000,00 (Iva 10% inclusa), così come di
seguito  meglio riportato:

 € 8.000,00 al codice 4/06/1/03 – 10/46 del Bilancio dell’esercizio 2018; 
€ 14.000,00 al codice 4/06/1/03 – 10/46 del Bilancio dell’esercizio 2019;
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Ferno, 09/07/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Cristina De Alberti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


