
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 26/2017 DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIOData 26/01/2017

Oggetto: Determinazione a contrarre, mediante il sistema dell'affidamento diretto, adeguatamente motivato, ai sensi degli artt. 32.
comma 2 e 36. comma 2. lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4 di cui alla Deli
bera n. 1097 del 26 ottobre 2016, mediante utilizzo dello strumento di negoziazione della RdO, per l'aggiudicazione del
contratto di appalto avente ad oggetto SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA IN VIAGGIO PER
LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2017

L'anno duemila diciassette, il giorno ventisei del mese di gennaio nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 4 comma 2 del D.Igs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, l'art. 107, commi I e 2 del D.Igs. 18 agosto 2000, n, 267;
VISTO l'art. 169 del citato D.Igs. 18 agosto 2000, n. 267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di posizione organizzativa;
VISTA la deliberazione C.C. n. 10 del 20/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'eserci
zio 2016;

VISTA la deliberazione G.C. n. 33, del 15/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione
(PEG) anno 2016;
VISTA la determinazione n. 236/2016

VISTO il decreto del Sindaco, n. 4/2016, con il quale si è proceduto alla nomina del sottoscritto quale responsabile del servizio dell'Area di cui
in intestazione;

DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in precedenza citati, l'adozione della presente
determinazione a contrattare rientra nella competenza del sottoscritto responsabile P.O.;
RILEVATO che è stato rilevato il bisogno di approvvigionamento del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA IN VIAGGIO
PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2017, per l'importo massimo stimato di 18.000,00 (oneri fiscali esclusi), e per il cui soddisfaci
mento si rende necessario affidare un contratto di appalto;
DATO ATTO che il contratto da affidare per la realizzazione del suddetto intervento, è un contratto sotto soglia, da aggiudicare ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. a), mediante la procedura dell'affidamento diretto, adeguatamente motivato;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 28/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il vigente PTPC;
DATO atto che il sottoscritto responsabile P.O., ha rilasciato la dichiarazione, in atti, di assenza di conflitto di interessi anche solo potenziale,
non incorre nei doveri di astensione sanciti dagli artt. 5 e 6 D.P.R. 62/2013:
TENUTO CONTO che il sottoscritto responsabile, in esecuzione dei compiti declinati al paragrafo 8 delle sopra citate Linee guida ANAC n. 3 e,
in particolare, i compiti indicati alla lettera c) del paragrafo 8.1, ha provveduto a predisporre gli atti della procedura.
DATO ATTO che, dalla progettazione dell'intervento emerge che. nel caso di specie:
- il fine pubblico che si intende perseguire è il fine di soddisfare il bisogno di organizzare il servizio di trasporto scuolabus per i bambini della
scuola dell'infanzia del Comune di Picinisco e realizzare il progetto correlato;
- le caratteristiche tecniche nonché le principali condizioni contrattuali sono elencate nel capitolato, in atti;
- i dati relativi all'importo massimo stimato dell'affidamento e alla relativa copertura contabile risultano indicati negli atti della procedura.
- i criteri per la selezione delle offerte sono: minor prezzo ai sensi dell'art. 95 commi 4 lett. b) e c) del citato decreto, trattandosi di servizio con
caratteristiche standardizzate e di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, ad elevata ripetitività:
- la forma del contratto è la lettera commerciale in formato elettronico, e con sottoscrizione digitale;
- le clausole del contratto ritenute essenziali sono le clausole contenute nel capitolato.
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto.

- le ragioni che sono alla base dell'affidamento diretto, quale procedura semplificata di aggiudicazione, sono la necessità di garantire la tempesti
vità, continuità, flessibilità ed efficienza, economicità e qualità del processo di acquisizione;
- la motivazione della mancata suddivisione in lotti, nel caso di specie, va ricollegata alla natura della acquisizione che, per la natura delle presta
zioni e per l'importo delle stesse, non risulta frazionabile in lotti;
PRESO ATTO che il presente intervento, come progettato, non risulta inserito nei documenti di programmazione della SA, in forza di quanto
disposto dall'articolo 21 comma 3 del D.Igs. 18 aprile 2016 n. 50;
PRESO ATTO, altresì che è stato, per contro, predisposto il documento di programmazione dei controlli adottato ai sensi dell'art. 31. comma 12
del D.Igs. 18 aprile 2016, n. 50. con cui il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, ha individuato
preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo, da parte della stazione appaltante, me
diante verifiche, anche a sorpresa, sull'effettivo servizio svolto;
RICHIAMATE le Linee guida ANAC n. 4, di cui alla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, attuative del nuovo Codice e relative alle
"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";
RILEVATO che le richiamate Linee guida forniscono, sotto il profilo operativo, le seguenti indicazioni:



1. svolgimento, in una fase precedente alla determina a contrarre, di una previa indagine identificativa del mercato, volta a identificare le le solu
zioni presenti sul mercato per soddisfare il proprio bisogno e la platea dei potenziali affidatari;
2. in sede di definizione dei requisiti di partecipazione, riferimento anche al possesso di requisiti minimi di idoneità professionale, capacità eco
nomica e finanziaria e capacità tecniche e professionali, fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili
dall'art. 80;

3. in sede di aggiudicazione, motivazione adeguata in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte
dell'operatore economico selezionalo dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto
offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della con
gruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione, fermo restando che l'onere motivaziona
le relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa
dei preventivi di spesa fomiti da due o più operatori economici;
CONSIDERATO che il sottoscritto responsabile ha svolto l'indagine identificativa, al cui esito ha provveduto a formare, in attuazione all'obbligo
di tracciabilità documentale del processo decisionale di cui all'articolo 9, coma 2, D.p.r. 62/2013. l'Elenco degli OE da consultare dopo l'avvio
della procedura, a mezzo della presente determina contrarre;
DATO ATTO che l'Elenco degli OE risponde altresì all'esigenza di garantire trasparenza della procedura, in ordine ai criteri motivazionali utiliz
zati per l'identificazione degli OE e di verificare l'imparzialità del processo di identificazione.
VISTO che dall'esito della indagine identificativa svolta in via preventiva alla presente determina contrarre, risulta che:
- non risultano attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto il servizio di cui la SA necessita o servizi comparabili, ai sensi dell'art. 26. comma 3,
della L. 488/99. come risulta dall'elenco delle convenzioni Consip attive pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it;
- la centrale di committenza regionale non ha attivato convenzioni aventi ad oggetto il servizio di cui la SA necessita o servizi comparabili come
risulta dall'elenco delle convenzioni attive pubblicate sul sito;
CONSIDERATO che, per quanto sopra, è possibile procedere ad una acquisizione autonoma fermo restando che la stazione appaltante, come
previsto dall'art. 1 comma 13 della L. 135/2012, si riserva il diritto di recedere dal contratto qualora i parametri delle convenzioni stipulate suc
cessivamente da CONSIP 0 dalla centrale di committenza regionale siano migliorative rispetto a quelle del contratto stipulato;
CONSIDERATO che è pen'enuta un'unica manifestazione di interesse da parte della ditta " Montano Società Cooperativa Sociale Onlus" Via
Villa n. 2 - 03040 Picinisco (FR) - PI 02442280604 e che la medesima ditta ha offerto un ribasso pari al 14,50% rispetto al prezzo stabilito nel
capitolato allegato all'avviso di gara e che si deve dar corso, a mezzo del presente provvedimento, all'avvio della procedura di selezione dell'OE
affidatario del contratto, secondo quanto indicato dalle Linee ANAC n. 4, di cui alla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, paragrafo
3.1.2 secondo cui la procedura prende avvio con la determina a contrarre;
RITENUTO:

- che. per quanto sopra evidenziato, a seguito dell'avvio della procedura con la presente determina a contrarre, lo svolgimento della stessa debba
avvenire nel rispetto, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. e nelle richiamate Linee guida ANAC, delle dispo
sizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 7 agosto 1990. n. 241 e nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile;
DATO atto di aver acquisito la documentazione amininistrativa in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall'articolo 80
del D.Lgs. 18 aprile 2016. n. 50 e di requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica-fmanziaria, tecnica e professionale:
VERIFICATA la corrispondenza dell'offerta ai requisiti richiesti dalle esigenze della stazione appaltante e la convenienza del prezzo in rapporto
alla qualità della prestazione;
DATO ATTO che:

- sarà effettuato il controllo sul possesso dei requisiti ai fini della stipulazione del contratto e secondo le disposizioni dell'art. 6-bis del Codice e
della delibera attuativa ANAC n. 157 del 17.2.2016 e che il medesimo sarà stipulato dopo l'acquisizione di efficacia della determinazione di ag
giudicazione, per effetto dell'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti;
- sarà inserita nel contratto di apposita clausola in forza della quale l'amministrazione si riserva di recedere dal contratto o di rivederne le con
dizioni economiche, ove vengano in essere i presupposti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012;
- sarà inserita nel contratto di apposita clausola con la quale l'affidatario assume l'obbligo di osservare puntualmente tutte le disposizioni in ma
teria di tracciabilità dei flussi finanziari, e ai fini della tracciabilità, si impegna a utilizzare il Codice Identificativo di Gara (SMARTCIG
ZI7ID24C63) ai sensi L. 136/2010, come modificata dall'art. 6 del D.L. 187 del 12/11/2010;
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta
elettronica certificata;

PRESO ATTO:

- dell'osservanza, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura, delle Linee Guida, degli orientamenti e delle disposizioni imparti
te nelle determinazioni e deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC):
- della piena osservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, os
servanza di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della
pubblicazione rispetto ai fini perseguiti;
RILEVATO che i costi per sicurezza da interferenze ammontano a: Euro 0,00;
RILEVATO che il presente intervento è finanziato con risorse proprie di bilancio ed è compatibile con il programma dei pagamenti;
DATO ATTO che, in relazione al presente provvedimento, risultano assolti gli adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", cosi come recepiti nel Piano Triennale di preven
zione della corruzione (PTPC) della stazione appaltante:
RILEVATO che la spesa inerente al presente affidamento trova copertura sul bilancio come di seguito indicato:
- per complessivi Euro 15.828.61 Cap./Art. 535, PdC finanz. 1.03.02.15.002 :
DATO A'TTO che l'impegno di spesa deve essere comunicato all'OE al quale si riferisce, ai sensi dell'art. 191 TUEL:
VISTI:

- D.Lgs. 267/200 ed, in particolare, gli artt. 107,151 comma 4, 163,183 e 192:
- Legge 241/1990;
- Legge 190/2012 ed. in particolare, l'art. 1, comma 32;



- D.Lgs. 33/2013 e. in particolare, rarticolo 37;
-D.Lgs. 196/2003 :
- D.Lgs. n. 50/2016. di recepimento della direttiva 24/UE/2014;
- Legge 136/2010 ed, in particolare, l'art. 3, come modificato dagli artt. 6 e 7 D.L. 187/2010;
- Linee Guida ANAC sulle 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
D.Lgs. 81/2008:
Legge 69/2009, ed in particolare, l'art. 32;
Legge 296/2006 . ed in particolare, l'art. 1, commi 449 e 450;
D.L. 52/2012 convertito con Legge 94/2012;
D.L. 95/2012, come convertito in L. 135/2012, ed in particolare, l'art. 1, comma I,;
D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 221/2012;
D.P.R. 62/2013 . ed in particolare, gli art. 2. comma 3. e art. 17;
Statuto;

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Regolamento di contabilità;
RITENUTO di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
DATO ATTO che il presente provvedimento acquisisce immediata efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finan
ziaria resa ai sensi dell'art. 151. comma 4. D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate
DI DARE AVVIO alla procedura, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato in premessa, ai sensi degli artt. 32. comma 2 e 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4 di cui alla Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. me
diante ricorso allo strumento di negoziazione della RdO per l'aggiudicazione del contratto di appalto avente ad oggetto SERVIZIO DI TRA
SPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA IN VIAGGIO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 per l'impor
to di euro 14.389,65 (oneri fiscali esclusi), e per l'importo complessivo di euro 15.828,61 (oneri fiscali inclusi) alla ditta '' Montano Società Coo
perativa Sociale Onlus" Via Villa n. 2 - 03040 Picinisco (FR) - PI 02442280604;
DI PRENOTARE la spesa per complessivi Euro 15.828.61 sul Cap./Art. 535, PdC finanz. 1.03.02.15.002 del bilancio in c.d.f. 2017;
DI DARE ATTO che i costi per la sicurezza, per rischio da interferenze, ammontano ad euro 0,00;
DI DARE ATTO che il pagamento delle prestazioni oggetto del presente inter\'ento avviene su presentazione di fatture debitamente controllate e
vistate dal sottoscritto in ordine alla regolarità formale e fiscale;
DI DARE ATTO che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) procedendo allo split
payment con pagamento delElVA dovuta, per la presente fornitura, direttamente all'Erario.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento acquisisce immediata efficacia dal momento dell'acquisizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, mentre l'aggiudicazione disposta con la presente determi
nazione acquisisce efficacia solo dopo l'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000. al responsabile del servizio finanziario
per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DI DISPORRE;

- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;
- la pubblicazione del presente atto e di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza,
ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 D.Lgs. 33/2013;
- la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della Legge 190/2012;
DI DISPORRE che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 nonché dei
principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai fini perseguiti.
DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di qualsiasi soggetto pubblico o pri
vato ne abbia interesse

Il RespI deftSeljvizio
Anna^llio



In relazione al disposto dell'art. 153, 4° c. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la copertura finanziaria non
ché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERV1ZI0EI?MNZIAR10

Dott.&i'A^nia/} argano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N.ro M-y Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal
0 ̂ ® contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì Qg IQT-,


