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Settore: AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 88 del 27.04.2017 (N. SETTORIALE 8)
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
N. 1 SCUOLABUS DA DESTINARE AL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI
ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE, ELEMENTARI E MATERNE SUL
MERCATO ELETTRONICO

DELLA

DETERMINA A CONTRARRE.

PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE.

APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG. N.

7057575F1E - CPV 34121100 - 2.
L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese aprile, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Servizio Sig.
ACHLER CLAUDIO, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
riapprovato con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 26.06.2014, secondo il quale sono
individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23.03.2017, avente ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 e dei relativi allegati. I.E.”;
Vista la Deliberazione G.C. n. 21 del 23.03.2017 avente ad oggetto: “Approvazione del Peg
relativo all’esercizio finanziario 2017 - Assegnazione delle risorse umane e finanziarie I.E.”;
Visti i Decreti di nomina dei Responsabili dei Servizi;
Attesa la propria competenza in merito, adotta il presente provvedimento:
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23.03.2017 è stato definitivamente
approvato il documento unico di programmazione semplificato relativo al periodo 2017 2019;

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23.03.2017 è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2017 - 2019 e i relativi allegati;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 23.03.2017 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione (P.E.G.) relativo all’esercizio finanziario 2017 e sono state assegnate le
risorse umane e finanziarie;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 23.03.2017 l’Amministrazione
Comunale ha espresso la volontà di voler procedere all’acquisto di uno scuolabus nuovo di
fabbrica di prima immatricolazione da destinare al trasporto degli alunni delle scuole medie,
elementari e materne (posti 28 per gli alunni + 1 posto per l’accompagnatore + 1 posto per
l’autista), mediante procedura negoziata di cui all’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016,
n. 50;

-

con determinazione del Responsabile del Servizio dell’Area Economico Finanziaria n. 64
del 06.04.2017 sono state avviate le procedure, presso la Cassa Depositi e Prestiti spa di
Roma, per l’assunzione di un prestito di € 77.000,00 finalizzato all’acquisto del predetto
scuolabus;

-

con lettera della Cassa Depositi e Prestiti di Roma acquista al protocollo del Comune di
Griante col n. 1709 del 24.04.2017 è stata comunicata la concessione del prestito di cui
sopra;

Richiamato:
-

l’art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si 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;

Visti:
-

il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 20147/25/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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

-

l’art. 36 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 avente ad oggetto “contratti sotto soglia”;

-

l’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;

-

le linee guida di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 approvate dal Consiglio
dell’Autorità nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26.10.2016;

-

la Legge Regionale Lombardia 28.12.2007, n. 33;

Considerato che:
-

in tema di qualificazione della stazione appaltante non è ancora vigente il sistema di
qualificazione previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e che pertanto, i requisiti di
qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33 ter del
Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2012, n.
221, ai sensi dell’art. 216 comma 10 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;

-

l’importo inerente alla gara posto a base d’asta per l’acquisto dello scuolabus di che trattasi è
fissato in € 61.500,00. - oltre IVA 22% e che detta somma trova disponibilità al Capitolo
20420501 - 1 del Bilancio preventivo 2017;

-

nello specifico, ricorrono i presupposti per avvalersi di quanto sancito dall’art. 36, comma 2,
lettera b) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 in quanto trattasi di fornitura di importo superiore a €
40.000,00 ed inferiore a € 209.000,00, che prevede quale metodo di individuazione del
fornitore la procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori economici, se
presenti;

-

la gara in oggetto è individuata pertanto come procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando;

Rilevato che:
-

la Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli appalti
nella Pubblica Amministrazione ha messo a disposizione di tutti gli Enti di Pubblica
Amministrazione presenti sul territorio lombardo la piattaforma telematica di e–procurement
“SINTEL” attraverso il sito www.arca.regione.lombardia.it, ove è possibile effettuare
acquisti di beni, servizi e lavori;

Ritenuto di:
-

attuare la procedura di gara, per l’acquisto dello scuolabus di cui all’oggetto, attraverso la
piattaforma “SINTEL” della Regione Lombardia, che consente di gestirne la gara
interamente on–line, in ogni sua fase, fino all’aggiudicazione e nel contempo rappresenta un
importante opportunità per la razionalizzazione e la dematerializzazione del processo di
acquisto, per la riduzione dei tempi, il contenimento dei costi e la trasparenza;

-

di procedere con procedura negoziata mediante consultazione di almeno cinque operatori
economici, selezionati tra quelli presenti all’interno dell’elenco telematico della piattaforma
“SINTEL” e profilatisi per il Comune di Griante, da esperirsi ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 con richiesta di offerta, utilizzando quale soggetto
aggregatore di riferimento, la procedura regionale denominata “SINTEL” accessibile al sito
www.arca.regione.lombardia.it;

-

dover effettuare una selezione tra gli operatori economici iscritti a “SINTEL” e regolarmente
profilatisi per il Comune di Griante, mediante estrazione casuale di numero cinque soggetti;

-

compiere la suddetta selezione tra gli operatori economici che hanno la sede operativa
ricadente nelle provincie di Como, Lecco, Sondrio e Milano al fine di ottimizzare le future
manutenzioni e i controlli del mezzo evitando trasferte che risulterebbero lunghe,
dispendiose,

poco

funzionali

e

pertanto

non

economicamente

convenienti

per

l’Amministrazione;
Acclarato che:
-

l’utilizzo della piattaforma telematica “SINTEL” ottempera alle disposizioni vigenti in
materia di elenchi di fornitori;

Preso atto:
-

dell’acquisizione del codice CIG 7057575F1E, CPV 34121100 - 2, in attuazione del Decreto
Legge 12.11.2010, n. 187;

-

della documentazione di gara predisposta e allegata alla presente determinazione per
procedere alla richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e
nello specifico lettera d’invito, capitolato speciale e modulistica;

Dato atto che:
-

la selezione delle offerte avverrà con il metodo del prezzo più basso da praticare
sull’importo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs.
18.04.2016, n. 50.

Atteso che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Risorse
Economiche, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico Enti locali 18.08.2000, n. 267;

Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1) Di considerare il presente provvedimento quale determina a contrarre ai sensi dell’art. 32,
comma 2 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e dell’art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2) Di svolgere la gara attraverso la piattaforma “SINTEL” della Regione Lombardia, che consente
che consente di gestirne la gara interamente on–line, in ogni sua fase, fino all’aggiudicazione e
nel contempo rappresenta un importante opportunità per la razionalizzazione e la
dematerializzazione del processo di acquisto, per la riduzione dei tempi, il contenimento dei costi
e la trasparenza;
3) Di avviare la procedura negoziata per l’acquisto di numero 1 scuolabus, previa consultazione di
almeno cinque operatori economici, da esperirsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 utilizzando come strumento di scelta il mercato elettronico della
pubblica amministrazione, utilizzando quale soggetto aggregatore di riferimento, la procedura
regionale denominata “SINTEL” accessibile al sito www.arca.regione.lombardia.it da affidare
con il criterio del minor prezzo come stabilito dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50.
4) Di approvare la relativa documentazione di gara e nello specifico lettera d’invito, capitolato
speciale e modulistica che si allegano alla presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale.
5) Di impegnare la somma di € 61.500,00.- oltre Iva 22% per un totale di € 75.030,00 dando
contestualmente atto che la stessa trova capienza al Capitolo 20420501 - 1 del Bilancio
preventivo 2017.
6) Di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che:
-

il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di procedere, come disposto
dall’Amministrazione, all’acquisto di uno scuolabus nuovo;

-

le clausole ritenute essenziali sono indicate nel capitolato speciale;

-

la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione di alcuni
operatori economici, con espletamento della gara attraverso lettera d’invito tramite l’utilizzo
della piattaforma telematica “SINTEL” della Regione Lombardia;

-

l’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che proporrà il minor prezzo sulla base
d’asta ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 95 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;

-

la forma del contratto sarà la scrittura privata.

7) Di dare atto che la stazione appaltante si riserva di aggiudicare la fornitura anche in presenza di
un’unica offerta ritenuta valida e contestualmente di stabilire sin da ora che la medesima stazione

appaltante non procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
8) Di dare atto che la presente determina:
-

è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria a cura del Responsabile del Settore Risorse Economiche;

-

va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Comune

Il presente atto è formato da n. 6 pagine e viene redatto in n. 1 originale e n. 1 copia.
Il Responsabile del Servizio
Claudio Achler

VISTO di regolarità contabile e ATTESTAZIONE di copertura finanziaria (art. 153 comma 5 D.Lgs
267/2000).
Addì 27.04.2017
Il Responsabile Settore Risorse Economiche
Gisella Caminada

