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SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
U.O.C. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO

D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS BORGHI E ASSISTENZA AL TRASPORTO ALUNNI
DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2016-2017. REVISIONE ATTI DI GARA A SEGUITO DELL’ENTRATA IN
VIGORE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (D.LGS. 50/2016)         

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° :  740 / 2016  del  :  18/05/2016
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Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:
 con Decreto del Commissario Straordinario n. 174250 del 21.12.2015 la sottoscritta Dott.ssa Paola

Bragaloni risulta incaricata della direzione del Servizio Sviluppo Economico dal 01.01.2016;

 con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 37 del 4.8.2015 si è
provveduto all’approvazione del bilancio 2015 e del pluriennale 2015-2017;

 con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 514 del 14/10/2015  è stato
approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) e il piano delle Performance per il triennio 2015-2017;

 l’Ente è in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Vista e richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1491/2015  del 21.09.2015 con la quale è stato, tra l’altro,
stabilito di approvare gli atti di gara relativi all’affidamento del servizio di “Trasporto Scolastico Alunni e
Disabili”, e di prenotare le somme stimate occorrenti per l’espletamento della procedura;
Vista la nota municipale prot. n. 1871 del 8.01.2016 con la quale il Servizio Gare e Contratti ha formulato
osservazioni e richieste di chiarimento sia in ordine al dispositivo della suddetta Determinazione che alle norme
del Capitolato Speciale ad essa allegato;
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 386/2016 del 17.03.2016, esecutiva in data 13.04.2016 e
trasmessa al Servizio Gare e Contratti in data 20.04.2016 con nota prot. n. 54446, è stato stabilito quanto di
seguito riportato:

1. di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 1491/2015 del 21.09.2015 ad oggetto “ Determina a
contrarre – Servizio scuolabus borghi e scuolabus Disabili 2016/2017” ed i relativi atti allegati, in
conformità alle osservazioni e richieste di chiarimento formulate dal Servizio Gare e Contratti con nota
municipale prot. n. 1871 del 8.01.2016

2. di approvare il nuovo “Capitolato Speciale -  Servizio di scuolabus borghi e assistenza al trasporto
scolastico per gli alunni disabili – Anno scolastico 2016/2017”, quale documento di gara per l’affidamento
del servizio di cui trattasi, contrassegnato come allegato sub A), quale parte integrante e sostanziale del
provvedimento;

3. di confermare quanto già stabilito con la richiamata Determinazione Dirigenziale n. 1491/2015 del
21.09.2015 e in particolare:

 di esperire la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del Servizio di scuolabus borghi
e assistenza al trasporto scolastico per gli alunni disabili – Anno scolastico 2016/2017, mediante
procedura aperta come stabilito dal Decreto Legislativo 12/04/2006 n.163 e s.m.i. e con il criterio
di aggiudicazione  del prezzo più basso a norma dell’art.82  del medesimo D.Lgs n.163/2006;

 di stabilire che gli operatori economici che possono partecipare alla gara sono quelli indicati
all’art. 34 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., che svolgano attività nel settore del trasporto
pubblico, con riferimento al servizio scuolabus e scuolabus disabili;

4. di stabilire, ai fini dei requisiti circa la capacità economico-finanziaria nonché tecnico-organizzativa che i
concorrenti dovranno possedere, quanto di seguito riportato:

 Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 41, comma 1 lett.a del D.Lgs. 163/2006): il
concorrente dovrà produrre dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati
ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385;
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 Requisiti di capacità tecnico-organizzativa (art. 42, comma 1, lett.a del D.Lgs. 163/2006): il
concorrente dovrà produrre dichiarazione di aver svolto nel triennio precedente alla
pubblicazione del bando della procedura di cui trattasi (anni 2013-2014-2015) almeno tre servizi
analoghi a quelli oggetto di affidamento, per conto di pubbliche amministrazioni, di cui almeno
uno per trasporto disabili e per un importo nel triennio non inferiore all’importo complessivo
stimato indicato nel Capitolato Speciale;

Dato atto che il citato provvedimento ed allegato Capitolato ha previsto per il servizio da affidare il quadro
economico come da tabella che segue:

km
giorno

costo
€/km 2016 2017

Totale
Km

        Totale
Euro

Scuolabus 1 B.go Sabotino 94,40  2,90 73 107 16.992 49.276,8
Scuolabus 2 B.go Sabotino 52,40  2,90 73 107 9.432 27.352,8
Scuolabus 3 LT Scalo/Tor Tre
Ponti 6,60  2,90 73 107 1.188 3.445,2
Scuolabus disabili 4 Latina Ovest 100,40  2,90 88 128 21.686,4 62.890,56
Scuolabus disabili 5 Latina Est 126,80  2,90 88 128 27.388,8 79.427,52

380,60
       76.687,20      222.392,88

Preso atto che:
 in data 18/04/2016 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 50 ad oggetto “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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

 con comunicato congiunto del 22/04/2016, sottoscritto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal
Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, al punto 2. si è precisato che: “La nuova disciplina in
materia di contratti pubblici, dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come previsto dall’art. 216
dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la
procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore
del nuovo Codice dei contratti pubblici. Tale disciplina trova altresì applicazione, nei casi di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure di selezione in relazione alle quali i relativi inviti a presentare
offerta siano inviati a decorrere dalla data del 19 aprile 2016.”;

 con nota prot. n. 57593 del 27. 04.2016, pervenuta all’Ufficio Trasporti in data 4.05.2016, il Servizio Gare e
Contratti ha comunicato, con riferimento agli atti relativi alle procedure di gara già trasmessi ma non ancora
pubblicati alla data del 19 aprile 2016, che provvederà a ritrasmetterli a ciascun Servizio proponente per
l’adeguamento necessario alla nuova normativa;

 con nota prot. n. 58515 del 28.04.2016 il Servizio Gare e Contratti ha restituito gli atti della procedura di gara
per l’affidamento del servizio di scuolabus borghi  e assistenza al trasporto scolastico per gli alunni disabili –
Anno scolastico 2016/2017, ai fini della necessaria riformulazione degli stessi in coerenza con il nuovo
assetto normativo;

Ritenuto necessario procedere al richiesto aggiornamento degli atti di gara secondo il nuovo dettato normativo
oltreché stabilire nuovamente la procedura da adottare, in relazione al nuovo Codice dei Contratti;
Visto il nuovo “Capitolato Speciale -  Servizio di scuolabus borghi e assistenza al trasporto scolastico per gli
alunni disabili – Anno scolastico 2016/2017” redatto dal Servizio Sviluppo Economico – UOC Servizio Trasporto
Pubblico per l’affidamento del servizio di che trattasi;
Richiamati:
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 l’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da
apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
ne sono alla base ;

 l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del procedimento di
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto:
 sussistere le condizioni per l’espletamento della gara con la procedura stabilita dall’art. 35, comma 1 lett.

c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede l'affidamento di servizi di importo pari o superiore a
209.000,00, mediante procedura aperta di cui all'articolo 60 del medesimo Decreto;

 utilizzare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sull’importo posto a base di gara, ai sensi del comma
4, lett. b), dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016, tenuto conto che la prestazione del servizio non appare suscettibile
di ulteriori proposte migliorative, in considerazione delle caratteristiche standardizzate del servizio da
affidare le cui condizioni sono dettagliatamente individuate nel Capitolato Speciale;

 procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e di
procedere alla valutazione della congruità delle offerte pervenute, con riferimento alle disposizioni di cui
all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016;

 procedere alla rimodulazione del quadro economico del servizio da affidare in funzione del nuovo funzione
del nuovo impianto normativo e, in particolare delle disposizioni di cui all’art. 102, comma 6 e dell’art. 113,
comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

Visti, inoltre:
 il D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
 il D.P.R. n° 207/2010 nelle sue parti ancora vigenti;
 il D. Lgs. n° 81/2008;
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, ed in

particolare l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;

 il D. Lgs. n° 165/2001;
 Il D. Lgs. n°118/2011 e successive modificazioni;
 Il principio contabile finanziario applicato alle competenze finanziarie (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
 il vigente Statuto del Comune, art. 10, ed in particolare le funzioni dei dirigenti;
 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, che definisce le modalità per l’assunzione degli impegni

di spesa;
 il Regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso,

1. di esperire la procedura di gara finalizzata all’affidamento del servizio di scuolabus borghi e assistenza
al trasporto scolastico per gli alunni disabili, per l’anno scolastico 2016/2017.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
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2. di approvare, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016, il nuovo
“Capitolato Speciale -  Servizio di scuolabus e assistenza al trasporto scolastico per gli alunni disabili –
Anno scolastico 2016/2017”, e relativo schema di contratto quali documenti di gara per l’affidamento del
servizio di cui trattasi, che si allegano sub A) e sub) B al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale.

3. di stabilire che il servizio de quo sarà affidato con la procedura aperta disciplinata dall'articolo 60 del
D.Lgs. 50/2016 e di ricorrere, quale criterio di aggiudicazione, a quello del minor prezzo sull’importo
unitario dei servizi posto a base di gara, ai sensi del comma 4, lett. a), dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 per le
motivazioni indicate in premessa.

4. di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e di
procedere alla valutazione della congruità delle offerte pervenute, con riferimento alle disposizioni di cui
all’art. 97 del D.lgs. 50/2016.

5. di stabilire che gli operatori economici che possono partecipare alla gara sono quelli indicati all’art. 45
del D. Lgs. n. 50/2016, che svolgano attività nel settore del trasporto pubblico locale di persone attestata
da relativa iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato e dall’autorizzazione all’esercizio
della professione di trasporto di persone su strada (AEP) comprovata dall’iscrizione al Registro
Elettronico Nazionale (REN).

6. di stabilire, ai fini della verifica dei requisiti circa le capacità economico- finanziaria nonché quelle
tecniche e professionali, quanto di seguito riportato:

 Requisiti di capacità economico e finanziaria (art. 83, comma 1 lett.b del D.Lgs. 50/2016 e Allegato XVII
– parte I): il concorrente dovrà produrre: 1) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385;

 Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett.c del D.Lgs. 50/2016): il concorrente
dovrà produrre un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni con indicazione dei rispettivi
importi, date e destinatari, pubblici e privati, relativi ad attività di scuolabus e assistenza al trasporto
disabili, il cui importo minimo non deve essere inferiore a quello a base di gara e per almeno il 80%
deve riguardare il servizio scuolabus.

7. di stabilire, ai fini della formulazione dell’offerta economica che l’incidenza del costo della manodopera
sul prezzo unitario posto a base di gara è valutato pari al 40% (quarantapercento).

8. di dare atto che per il servizio oggetto di affidamento non si ravvisano rischi da interferenze, e pertanto
non sussiste l’obbligo di elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
(D.U.V.R.I.), di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, e che il costo della sicurezza è pari a zero.

9. di approvare il nuovo quadro economico del servizio da affidare, che, in funzione del nuovo impianto
normativo e, in particolare delle disposizioni di cui all’art. 102, comma 6 e dell’art. 113, comma 3 del
D.Lgs. 50/2016, viene aggiornato come da tabella che segue:

A) Importo Servizi da affidare € € 222.392,88

A1) di cui 40% costo della manodopera (non
soggetto a ribasso) 88.957,15

Sommano A 222.392,88

B) Somme a disposizione
B1) IVA al 10% 22.239,29

di cui:
a - già prenotati (cap. 1620/15 – pren. 16/42)
b - già prenotati (cap. 1620/15 – pren. 17/6)
da prenotare/impegnare : € 0

  99.501,84
145.130,33
244.632,17

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
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B2)

Accantonamenti ex art. 113 D.Lgs. 50/2016
(2% del valore di A)
di cui:
c- 20%   ex art. 113, comma 4 D.Lgs. 50/2016
d – 80% ex art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016
di cui :   e – compenso
             f – oneri 23,80%
g – IRAP 8,50% su 2.879,23
h – da impegnare   € 4.692,17

 889,57
3.558,29
         2874,23
           684,06
244,31

4.692,17

B3)
Spese per pubblicazione gara
di cui:
i- già prenotati ( cap. 1620/15 – pren. 16/181) 3.600,00

B4) Contributo ANAC
l - già impegnati (cap. 1620/15 IM 2015/2926)  225,00

B5) Sommano B 30.756,46 30.756,46
TOTALE A+B 253.149,34

10. di dare atto che l’importo del servizio da affidare pari ad € 222.392,88 oltre IVA al 10% in uno €
244.632,17, risulta già prenotato con Determinazione Dirigenziale n. 402/2016 del 21.03.2016 sul
seguente capitolo di spesa, come segue:

 1620/15 per   € 99.501,84 (Pren./16/42);
 1620/15  per € 145.130,33 (Pren./17/6).

11. di confermare che la somma di € 225,00, quale contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) per la successiva richiesta del CIG in fase di gara, trova copertura al cap. di spesa 1620/15 del
bilancio di esercizio 2015 (IM 2015/2926/0), giusta Determinazione Dirigenziale n. 1491/2015.

12. di confermare la prenotazione della somma di € 3.600,00 ad oggetto “Spese di pubblicazione bando di
gara scuolabus borghi e scuolabus disabili anno 2016/2017”, già stabilita con Determinazione
Dirigenziale n. 386/2016, sul capitolo di spesa 1620/15 del bilancio comunale 2016 (Pren. 16/181).

13. di prenotare, ad integrazione del dispositivo dei provvedimenti sopra richiamati, la somma complessiva
di € 4.692,17 imputandola in considerazione dell’esigibilità della medesima nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4/2 del D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, come di seguito meglio specificato:

Capitolo/art
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2016
€

1620/15 (compenso incentivante per personale
interno ex art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016)

3.558.29 di cui
           -  2874,23 per compenso
           -     684,06 per oneri

1620/15  244,31 (IRAP )
1620/15   (accantonamento per acquisti di beni,
strumentazioni etc ex art. 113, comma 4 D.Lgs.
50/2016)

889,57

Totale importo da prenotare € 4.692,17

14. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.  in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica.
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15. Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE.

16. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, NON comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile
del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e
sostanziale.

17. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui
al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis
del D.Lgs 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

18. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6  bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento.

19. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

20. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Dirigente Responsabile  del Servizio.

21. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Gare e Contratti per l’espletamento della procedura
di gara.

Latina,  18/05/2016

                                                                                                                Il  Dirigente
              Dott.ssa Paola Bragaloni

Preparazione  : Vincenzo Borrelli – Stefania Savocchi

Digitazione : Stefania Savocchi
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo € Intervento/Capitolo Esercizio
/

/

/

/

/

Latina, …………………………….

Il Responsabile del Procedimento

………………………………………                                                    

Il Dirigente del Servizio
Programmazione e Bilancio

………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Segreteria Generale – Ufficio Delibere

Registro di Pubblicazione  N° : _____________

Copia della presente, esecutiva, viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Latina, lì  _____________________
                                 Il Funzionario Responsabile

                                                                                                           _______________________________


