
 

  

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE 

  SETTORE ECONOMICO E FINANZARIO 

 

  

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI 

 

Registro Generale n.  1 del  05-01-2023 

 

Ufficio                                                                  CIG n. 9586683D11 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per indizione gara telematica su sistema MEPA di 

Consip per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico studenti 

pendolari che frequentano le scuole medie superiori di Piazza Armerina 

Anno 2023-24 

 

L'anno  duemilaventitre addì  cinque del mese di gennaio il Responsabile del Settore 

Amatore Santina 

 

 VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato 

approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, 

presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 

18/11/2020; 

 VISTO il D. Lgs n. 267/2000. 

 VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la 

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;  

 VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del     

        DUP 2022/2024; 

     -  VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione  

        dello schema di  Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;  
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PREMESSO che in mancanza di servizio pubblico di linea sulla tratta Valguarnera-Piazza 

Armerina, il nostro Ente è  costretto, per garantire tale servizio e per non pregiudicare il  

diritto allo studio, ad affidare a terzi il servizio di trasporto scolastico  tramite gara d'appalto;  

VISTO il decreto del Sindaco  n.1  del 04/01/2023 con il quale  alla  sottoscritta è stata 

conferita  la nomina di responsabile del Settore e l'incarico di P.O;  

CONSIDERATO che la  sottoscritta non si trova in alcuna situazione di conflitto di 

interesse, anche potenziale; 

VISTA la legge 7/8/90, n. 241 e, s.m.i.; 

VISTO il D.lgs 14/03/2013 n. 33 e s.m.i., recante il Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

VISTO l’art. 192, comma 1 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;  

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante il 

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia e visto, in particolare, l’art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

VISTO il piano per la prevenzione della corruzione per gli anni 2021/2023 approvato 

dall’Ente con  deliberazione di G.M. n. 28 del 24/02/2021; 

VISTO il D.Lgs 23/06/2011 n. 118 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili;  

VISTO il D.Lgs 126/2014; 

VISTA la delibera n. 71 del 06/06/2022 "Adozione del Programma biennale degli acquisti di 

beni e servizi 2022/2023 contenente  la scheda B elenco acquisti del programma, approvata 

con delibera del Consiglio  Comunale  n. 110 del 28/12/2022; 

CONSIDERATO che occorre avviare gara telematica su piattaforma Mepa di Consip con 

procedura sottosoglia  e RDO aperta, ai sensi dell’art.60, c.1 del Dlgs 50/2016 integrato e 

corretto dal D. Lgs 56 del 19-4-2017, e come  disposto in via transitoria  dal D.L.  76 del 

16/07/2020 e successivo D.L. 77/2021 con proroga termini al 30/06/2023, per l'affidamento 

del servizio di trasporto scolastico studenti pendolari anno 2023-2024. 

DATO ATTO che il costo del servizio ad oggi è a totale carico del bilancio comunale, 

essendo stata eliminata la riserva specifica sul fondo delle autonomie locali, e che quindi,  

non essendoci sufficienti risorse disponibili,  si prevede un contributo degli utenti beneficiari 

del servizio; 
VISTA la delibera di G.M. n. 102 del 19/09/2022  che definisce la contribuzione costo del 

servizio per gli alunni residenti e non residenti; 

 DATO ATTO che come da D.A. n. 64 della Regione Siciliana e successive circolari n. 11 e 

n. 13 del 2021, bisogna garantire la gratuità del costo del servizio a coloro i quali hanno un  

ISEE inferiore a € 10.632,94; 

CONSIDERATO che bisogna prenotare le somme necessarie per attivare le procedure  per 

l'attivazione del servizio di trasporto scolastico a partire da Gennaio  2023 fino ad 

esaurimento somme e prevedere inoltre la somma di  € 500,00 per spese abbonamenti e 

tributi Anac. 

CONSIDERATO che in atto non si può prevedere l'andamento epidemiologico e quindi il 

normale decorso scolastico che possa stabilire dati certi per quantificare il numero delle corse, 

il numero degli alunni, la percentuale di capienza autobus e i giorni di espletamento del 

servizio da porre a base d'asta; 

RITENUTO che il nostro Ente  deve comunque provvedere al servizio in oggetto, in 

mancanza di servizio pubblico di linea per la tratta Valguarnera-Piazza Armerina basandosi 

sul numero delle istanze richiedenti il servizio trasporto presentate per l'anno scolastico in 

corso; 
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CONSIDERATO che gli incentivi previsti  all'art. 113 comma 5-bis del Dlgs n. 50 e s.m.i.  

fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture 

(disposizione  

modificata dalla L.205/2017 in vigore dal 01-01-2018) e pertanto, occorre prenotare  una 

somma pari ad € 4.000,00 comprensiva di oneri previdenziali a carico dell’Ente e della 

percentuale del fondo per l'innovazione; 

DATO ATTO che la complessiva spesa di € 224.500,00  IVA inclusa , necessaria per 

l'attivazione del servizio de quo  è prevista al cap. 1270 macroagg. 3/2/15.002  del 

predisponendo bilancio pluriennale 2023-24; 

CONSIDERATA la situazione di instabilità economica, si reputa opportuno evidenziare l'art. 

106  del Dlgs. 50/2016 nella sua interezza e dare atto altresì che: "la durata dell'appalto può 

essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nei documenti di 

gara una opzione di proroga, pertanto alla naturale scadenza contrattuale dell'affidamento, su richiesta 

dell'Amministrazione Comunale, qualora se ne ravvisi la necessità, nelle more dell'indizione di una 

nuova procedura di gara, l'impresa aggiudicataria è tenuta a continuare agli stessi patti e condizioni la 

prestazione del servizio per tutto il tempo necessario all'emanazione di un nuovo atto di affidamento. Il 

compenso sarà proporzionale al periodo di servizio prestato".  

RITENUTO che  per effettuare il servizio di che trattasi,   è necessario stabilire un importo 

contrattuale, riservandosi di prenotare e/o impegnare eventuali ulteriori somme che si 

dovessero rendere necessarie ai sensi del D.L. 4/2022 e dell'art.  106 del D.lgs 50/2016; 

RICHIAMATI gli obblighi di centralizzazione relativamente alle procedure di affidamento di 

appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture, oggi disciplinate dall' art. 37 a mente del 

quale  

- gli obblighi di centralizzazione si applicano a tutte le procedure di affidamento rientranti 

nel Codice approvato con D.lgs. 50/2016 e s.m.i; 

- Richiamata la deliberazione dell'ANAC n. 784 del 20/07/2016 relativa ai soggetti 

aggregatori;  

RICHIAMATO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i relativo alle procedure di individuazione 

del fornitore per contratti sotto soglia comunitaria, e preso atto che, ai sensi del comma 6 per 

lo svolgimento delle procedure le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato 

elettronico, e il Ministero dell'Economia e delle finanze,  si avvale di Consip S.p.A.  

VERIFICATO altresì che non sono presenti per il servizio di Trasporto Scolastico Accordi 

Quadro o Convenzioni su Consip S.pa; 

RITENUTO, pertanto, di dovere esperire allo scopo una gara, con procedura sottosoglia con 

RDO aperta riservata a  fornitori, regolarmente iscritti  su Mepa di Consip per la categoria 

"Servizi di Trasporto Scolastico", per individuare la ditta specializzata alla quale affidare 

l’appalto ai sensi dell’art.60, c.1 del Dlgs 50/2016 integrato e corretto dal D. Lgs 56 del 

19-4-2017, e come  disposto in via transitoria  dal D.L.  76 del 16/07/2020 e successivo 

D.L. 77/2021; 

RICHIAMATO  il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza 

n.9586683D11 da indicare obbligatoriamente sui documenti relativi ad ogni transazione posta 

in essere dalla stazione appaltante; 

VISTO l'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. inerente la determinazione a contrattare e le 

relative procedure per cui si rende necessario indicare: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;   
RICHIAMATO  il D.Lgs n. 50/2016 pubblicato su G.U. n. 91 del 19 aprile 2016; 

RICHIAMATO il D.Lgs n. 56 in vigore dal 20/05/2017; 

RICHIAMATE altresì le linee guida ANAC aggiornate al D.Lgs 19/04/2017 n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;  
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VISTA la Legge n. 108 del 29/07/2021; 

RILEVATO l'obbligo del FVOE (fascicolo virtuale dell'operatore economico) per la 

partecipazione alle gare come da delibera Anac 464/2022 per la verifica dei requisiti, il 

controllo delle dichiarazioni e l'assenza dei motivi di esclusione,  pertanto tutti i soggetti 

interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 

accedendo all'apposito link su Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato- FVOE) 

secondo le istruzioni ivi contenute; 

RICHIAMATO altresì l'obbligo, dal 18/04/2018, al momento della presentazione delle 

domande di partecipazione di trasmettere il DGUE (documento di gara unico europeo) in 

formato elettronico ai sensi dell'art. 85 del codice dei contratti;  

VISTO l’art. 32 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. che disciplina le fasi di procedura di 

affidamento e preso atto che all'art. 32  comma 2  occorre adottare la presente 

determinazione a contrattare; 

SPECIFICATO CHE: 

- a) il fine che si intende perseguire è quello di affidare a soggetti idonei e qualificati il  

servizio di trasporto scolastico studenti pendolari; 

- b) il contratto avrà per oggetto: “Contratto di Appalto per il Servizio di Trasporto Scolastico 

studenti pendolari, tratta Valguarnera- Piazza Armerina anno 2023-2024”,da svolgere secondo 

le modalità e condizioni riportate nel Capitolato speciale di appalto; 

CONSIDERATO che:  

- si è proceduto -  in ottemperanza agli obblighi di legge di cui all’art. 1 comma 449 della 

Legge 296/2006   -  alla consultazione delle convenzioni-quadro attive pubblicate sul sito di 

Consip spa e, trattandosi di servizi rientranti nella soglia si è proceduto alla consultazione dei 

servizi disponibili sul MEPA in ottemperanza agli obblighi di legge di cui  all’art. 1 comma 

450 della Legge 296/2006; 

RITENUTO 

- quindi opportuno, ai termini degli obblighi di legge e delle risultanze istruttorie sopra indicate, 

procedere all’acquisizione del servizio  in oggetto attivando autonome procedure di 

individuazione del fornitore accedendo al MEPA e attivando apposita RDO (Richiesta Di 

Offerta), sul sito www.acquistinretepa.it; 

RILEVATO CHE: 

− c) la scelta del contraente avverrà ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016   integrato e 

corretto dal D. Lgs 56 del 19-4-2017, e come  disposto in via transitoria  dal D.L.  

76 del 16/07/2020 e successivo D.L. 77/2021, poi  convertito in legge n. 108 del 

29/07/2021, secondo le modalità previste per i contratti sotto soglia, con procedura 

aperta  e con il criterio del minor prezzo  (art. 95, comma 4, lettera b);  ai sensi 

dell'art. 36 comma 6  tramite  l’utilizzo del mercato elettronico  e consultazione di 

elenco fornitori regolarmente iscritti  per la tipologia di servizio richiesta, con le 

modalità di R.D.O. aperta   

− la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario avverrà,  attraverso l’utilizzo del sistema FVOE presso la 

banca dati ANAC, reso obbligatorio dal 09/11/2022. Pertanto, tutti i soggetti 

interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al 

sistema FVOE e acquisire il documento “PASSOE da produrre in sede di gara.; 

− l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il 

CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare; 

VISTIO lo schema del  Bando/Disciplinare  di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto, dell' 

Istanza di partecipazione e dichiarazione unica a corredo dell'offerta, nonché gli allegati,  

predisposti dall’Ufficio Pubblica Istruzione, che fanno parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 
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RILEVATO che  l’affidamento oggetto del presente provvedimento prevede un importo 

contrattuale di €  200.000,00 oltre IVA al 10%, per cui come da  deliberazione  n°830 del 

21.12.2021 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, l'Ente e le ditte partecipanti sono 

tenute  al  versamento del contributo all’A.N.A.C.; 
VISTO il regolamento di contabilità deliberato dal Consiglio Comunale il 30/12/2015 atto n. 

139, al titolo III sezione II dedicata alla gestione della spesa, in merito alla prenotazione di 

impegno; 

DATO atto che trattasi di spesa obbligatoria e non frazionabile in dodicesimi. 

CONSIDERATO  il seguente prospetto del quadro economico: 

 

 

IMPORTO DEL SERVIZIO AL NETTO      € 200.000,00 

IVA al 10%       € 20.000,00 

Competenze incentivi funzioni tecniche 2%      € 4.000,00 

spese abbonamenti e tributo Anac      €   500,00 

Importo complessivo pianificazione  totale      € 224.500,00 

 

 
Per i motivi di cui in premessa 

 

DETERMINA 

 

 Di stabilire un  importo contrattuale   di € 200.000,00  Iva esclusa, necessario per la 

realizzazione della gara,   come da quadro economico   su indicato; 

Di prenotare la complessiva somma di € 224.000,00 necessaria per la pianificazione  del 

servizio al cap 1270 come sotto indicato:  

Missione         

4                                        

Programma  6 

 

Titolo 1 Macroagg 03-02-15.002 

Cap./ Art.    1270                  Descrizione Spese per trasporto alunni 

SIOPE                                                                CIG        9586683D11                   CUP  

Creditore  

Causale Trasporto alunni pendolari Valguarnera-Piazza Armerina 

Modalità finan. Bilancio 2023-24  

Imp./Prenot.                   Importo   €  224.000,00 

 

 

- Accertare, ai sensi dell’articolo 183 comm. 8  del d.lgs 267/2000 che il seguente 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica:me 

- Riservarsi di procedere all'impegno all'affidamento del servizio. 

- Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e 

l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.   

- Dare Atto che trattasi di spesa obbligatoria ai sensi dell'art. 163 c. 2 del T.U.E.L. 

-Dare atto che per l'anno scolastico in corso hanno presentato regolare istanza n. 229 alunni; 

-Indire la gara per il conferimento dell’appalto del servizio di trasporto scolastico con   
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autobus che abbiano una  capienza tale da garantire i posti a sedere per tutti gli alunni iscritti, 

per l'anno scolastico  in corso e per il prossimo anno 2023- 2024, come meglio specificato 

nel Capitolato d'Appalto;   

-Dare atto che   l’acquisto avverrà tramite l’utilizzo del mercato elettronico (MePA) con la 

modalità di R.D.O. (richiesta di offerta), sul sito www.acquistinretepa.it alle condizioni 

previste dal Bando/Disciplinare e dal Capitolato speciale di appalto ; 

-Stabilire che la gara sottosoglia sarà esperita con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

DLGS 50/2016  coerentemente  con il decreto semplificazioni n. 76/2020, termine poi 

prorogato dall' art 51  del D.L. 77/2021,  mediante R.D.O. aperta a  fornitori iscritti sul 

Mepa  per il servizio richiesto, e  con il criterio del minor prezzo art. 95 comma 4/b.  

-Stabilire che saranno ammesse soltanto offerte a ribasso mentre saranno escluse offerte alla 

pari ed  

offerte in aumento, la gara sarà aggiudicata a favore della ditta che offrirà maggior ribasso 

unico sul prezzo d’asta indicato sulla piattaforma Mepa per tipologia autobus, per un importo 

complessivo  di gara di  € 200.000,00 oltre IVA; 

-Stabilire che l’Ente si riserva la facoltà di non celebrare la gara, di sospenderla o di rinviarla, 

senza che ciò possa dare diritto a richiamo o pretesa alcuna; 

 -Approvare gli schemi del bando-disciplinare di gara, dell’istanza di partecipazione  e del 

capitolato speciale d’appalto contenenti le norme, le modalità e le prescrizioni del servizio, 

allegati al presente atto del quale formano parte integrante;  

-Dare  atto che il presente provvedimento, e relativi allegati, verrà pubblicato all’Albo 

Pretorio del Comune di Valguarnera, sul sito  internet www.comune.valguarnera.en.it ed è 

rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente ai sensi del  d.Lgs. n. 33/2013 nonché dell’ 

art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i.; 

-Stabilire che la gara sarà aggiudicata unicamente al minor prezzo ai sensi dell' art. 95 

comma 4/b del suddetto decreto trattandosi di servizio con caratteristiche ripetitive e 

standardizzate,  ed inoltre ai sensi del R.D. n. 827/1924 art 77, nei casi di offerte di uguale 

ribasso; 

-Provvedere all’aggiudicazione, anche se dovesse partecipare, o rimanere in gara un solo 

concorrente; 

-Stabilire che, per inadempienze degli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, per effetto 

dell’accettazione delle clausole contenute nel capitolato speciale d’appalto, l’Ente ha la 

facoltà di sospendere il servizio e/o revocare l’affidamento del servizio in qualsiasi momento 

senza alcuna pretesa di alcun genere da parte della medesima ditta;  

-Dare atto  di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità anche potenziale prevista 

dal D.Lgs  39/2013 né in alcuna situazione di conflitto di interesse ex art. 6- bis l. 241/1990 e 

di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o 

contenente dati non più rispondenti a verità, cosi come previsto dall’art.76 del D.P.R. 

28.12.2006 n. 445 

-Dare atto che il R.U.P., e direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 31 e 111 del D.Lgs 

50/2016 , vista la determinazione n. 923 del 30/12/2022 è la dott.ssa   Maria Assunta Asaro, 

Resp.le del  Servizio, a cui spetta la indicazione dei  componenti del gruppo di lavoro e  la 

quantificazione delle prestazioni.  

   

 
 

 

Il Responsabile del Procedimento 
f.to ASARO MARIA ASSUNTA  
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.  

http://www.comune.valguarnera.en.it/
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 f.to dott. Amatore Santina 

 

__________________________________________________________________________ 

Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

annotazioni:  

 

Lì  05-01-2023 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 f.to  dott. GIARRATANA VITTORIO 

 

 

 


