COPIA

COMUNE DI BERLINGO
Provincia di Brescia

_____
Determinazione n. 82
Del 18-07-2013
SETTORE SERVIZIO CULTURA
Oggetto:

Determina a contrattare per servizio di trasporto scolastico Scuole
primaria e dell'infanzia con sede sul territorio comunale - anni
scolastici 2013/2014 - 2014/2015 e 2015/2016 5247196B1C
Il Responsabile del Servizio

Visti:
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli
adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che
spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle
unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di
tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo;
- l’art. 165, comma 9, del d.lgs 267/2000 che recita “ A ciascun servizio è
affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari,
specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di
servizio.”
- l’art.32 dello Statuto Comunale;
- l’art.8 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
che disciplina le determinazioni dei responsabili di servizio;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale n. 05 del 31.12.2012 di nomina dei Responsabili di
Servizio per l’anno 2013;
- la deliberazione di G.C. n. 31 del 20.02.2013 di approvazione schema di
bilancio 2013, Bilancio pluriennale 2013-2015 e relazione previsionale e
programmatica 2013-2015 del Piano Esecutivo di Gestione;.
- l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio.
****
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Vista la Legge 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 che cita all’art. 7, comma 2 «(…) 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 inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328».
Considerato che il servizio in oggetto, per la complessità e specificità del servizio,
considerato che nel mercato MEPA
non sono previsti servizi analoghi ma
semplicemente dei servizi di trasporto standard e non puntuali e particolari come
quello richiesto dalla scrivente amministrazione;
Visto
- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 11 del d. lgs 163/2006 che
prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante
il fine che con il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 24 del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i
servizi in economia, approvato con deliberazione consiliare n. 36 del
27.07.2011;
Ravvisata la necessità di affidare il servizio in oggetto mediante procedura
negoziata;
Visto:
• la lettera di invito alla procedura negoziata, allegato “A”;
• la domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi art.47 dpr
445/2000, allegato “A1”;
• lo schema d’offerta, allegato “B”;
• la dichiarazione di presa visione, allegato “C”
• il capitolato speciale d’appalto, allegato “D”
• l’ elenco ditte da invitare, di cui si omette la pubblicazione fino al momento
della gara per motivi di parità di trattamento ed imparzialità, che
stabiliscono le modalità e le condizioni regolanti il servizio in oggetto;
DETERMINA
1)

di avviare il procedimento per l’indizione di una gara per l’affidamento,
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.24 del vigente
regolamento per la disciplina dei servizi in economia;

2)

di stabilire che:
a) la scelta del contraente avverrà a mezzo procedura negoziata,
attraverso l’invito di almeno 5 ditte specializzate nel settore;
b) il criterio di selezione delle offerte prescelto sarà quello dell’offerta
prezzo più basso sul prezzo posto a base di gara, ai sensi dell’art.
82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
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c) la gara è riservata a ditte regolarmente iscritte alla camera di
commercio ed in regola con le contribuzioni previdenziali;
d) l’importo presunto dell’appalto è di € 99.000,00 oltre I.V.A.;
e) il contratto avrà decorrenza dalla data della sua stipula;
f) le offerte dovranno pervenire in busta chiusa entro le ore 12.00 del
giorno 07.08.2013;
3)

di approvare gli allegati predisposti allo scopo dal responsabile del
procedimento:
• la lettera di invito, allegato “A”;
• la domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi art.47
dpr 445/2000, allegato “A1”;
• lo schema d’offerta, allegato “B”;
• la dichiarazione di presa visione, allegato “C”
• il capitolato speciale di appalto, allegato “D” ;
• l’ elenco ditte da invitare, di cui si omette la pubblicazione fino al
momento della gara per motivi di parità di trattamento ed imparzialità,
che stabiliscono le modalità e le condizioni regolanti il servizio in
oggetto;

4)

di stabilire la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa;

5)

di prenotare l’impegno di spesa al capitolo 104503/1 impegno del bilancio
di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015 come segue:
€
€
€
€

11.550
33.000
33.000
21.450

impegno
impegno
impegno
impegno

n.196/2013
n.2/2014
n.1/2015
n.1/2016

6)

di dare atto che la presente determinazione:
• è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
• va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario
Comunale;
• va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio
Segreteria.

7)

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al
competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30
giorni.
****
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Sabrina Michelini

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4
d.lgs.267/2000:
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e attesta la copertura
finanziaria.
Berlingo, li 18-07-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANAZIARIO
f.to Rag. Eliana Benedetti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)
Reg. Pubbl. n° 276
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata
pubblicata il giorno 18-07-2013 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
Berlingo, lì 18-07-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Enrica Pedersini

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Berlingo, li 18-07-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Enrica Pedersini
.
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