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************* 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO 

SERVIZIO ISTRUZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
                                                N°   2087               DEL 07/12/2016 

 
 

OGGETTO: procedura negoziata per l’affidamento di contratto di fornitura  di n. 1 scuolabus  da 

destinare al trasporto scolastico degli alunni per le scuole materne, elementari e medie tramite richiesta 

di offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione. Determina a Contrarre. 

Approvazione atti di gara  N. CIG:6888366B70 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



     IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
Premesso: 

- che, ai sensi della L.R. n. 24 del 26 Maggio 1973 e successive modificazioni ed integrazioni, il 

Comune di Alcamo assicura il trasporto urbano gratuito agli alunni della scuola primaria e 

secondaria di primo grado ( fino a16 anni), a mezzo n. 2 scuolabus, pertanto servizio obbligatorio; 

- che gli scuolabus, attualmente in servizio,  a causa della vetustà d’uso per i molti chilometri percorsi, 

necessitano frequentemente di lavori di riparazione e manutenzione che devono essere svolti con 

urgenza e tempestività al fine di mantenere i mezzi in efficienza ed evitare l’interruzione del servizio 

di trasporto scolastico; 

- che, pertanto,  si rende necessario  dotare  l’Ufficio Istruzione  di almeno n.1  scuolabus  nuovo per il 

potenziamento del servizio  di cui sopra, al fine di  garantire l’incolumità degli alunni e  la sicurezza 

della circolazione stradale prevista come obbligatoria dall’art. 80 del codice della strada;  

 

Visto  l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, 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;  

  

Visto  il D.lgs n. 50/2016 avente 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, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

Preso atto che  per la fornitura   di cui sopra ricorrono i presupposti per avvalersi di quanto espresso all’art. 

36 comma 2 lettera b) del D.Lg. 50/2016 che prevede “…l’affidamento per lavori, servizi e forniture di 

importo pari o superiore  a 40.000,00 euro mediante procedura negoziata previa consultazione , ove 

esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato  o tramite 

elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti “ ;  

 

Dato atto che sempre  l’art. 36  del D.lgs  n. 50/2016  al comma  6  prevede: “Per  lo svolgimento delle 

procedure di cui al presente articolo le stazioni  appaltanti possono procedere attraverso un mercato 

elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 

interamente gestite per via elettronica. Il  Ministero dell’Economia  e delle Finanze avvalendosi di Consip 

S.p.A, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”; 

Accertato che alla data di assunzione del presente provvedimento  il genere di acquisto  che si intende 

affidare  non rientra tra le categorie merceologiche presenti nelle convenzioni Consip ma è presente  nel 

catalogo del mercato elettronico  della pubblica amministrazione( MEPA) alla categoria  “Veicoli- scuolabus 

Bando “ Beni e servizi  per la mobilità e il monitoraggio”; 

  

Ritenuto di poter  procedere all’acquisto del suddetto scuolabus mediante procedura negoziata previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, da esperirsi  ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b del D. 

Lgs. n. 50/2016  con richiesta di offerta (RDO) utilizzando come strumento il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione( MEPA) gestito da CONSIP S.p.A  e come  criterio di aggiudicazione  quello del 

minor prezzo trattandosi di bene con caratteristiche  standardizzate come indicato all’art.95 comma 4 lett. b 

del D. Lgs.  n. 50/2016; 

 

Preso atto che in caso di riscontro totalmente negativo cioè che nessun operatore economico  presenta 

offerta o le offerte presentate non rispondono alle specifiche prestazionali richieste dall'Amministrazione, 

questa stessa svilupperà un'autonoma procedura di acquisto con le metodologie ordinarie; 

Dato atto:  

- che  non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall’art. 38 del D.lgs. n. 50/2016 e che 

pertanto, i  requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui 



all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi dell’art. 216 comma 10 del D.lgs. 50/2016; 

 

- che, si è proceduto ad  una preliminare indagine di mercato tramite consultazione del cataloghi 

elettronici del mercato elettronico(MEPA), volta a identificare le soluzioni presenti  sul mercato per 

soddisfare l’interesse pubblico dell’Ente; 

 

- che la richiesta d’offerta è stata ritenuta una modalità di acquisto che permette di negoziare prezzi e 

condizioni migliorative dei prodotti pubblicati sui cataloghi on line del  MEPA, con la possibilità di 

richiedere offerte personalizzate sulla base di specifiche esigenze, quali i tempi di consegna più brevi 

e condizioni economiche più favorevoli; 

 

Vista la documentazione di gara per procedere alla richiesta d’offerta (RDO) sul mercato elettronico della 

pubblica amministrazione: CSA ( all.A), scheda tecnica scuolabus (all. B),  condizioni di fornitura  (all. C ), 

protocollo di legalità (all.D) e codice etico (all.E) predisposti dal Settore Sevizi al Cittadino – Sviluppo 

Economico, Servizio Istruzione;  
 

Dato atto: 

 che l’importo a base d’asta  per l’acquisto di n. 1 scuolabus  di che trattasi è pari ad € 62.970,00  

oltre iva al 22% da prenotare al cap. 241659/90 “Acquisizione beni mobili per il servizio assistenza 

scolastica A.A. legge 8/2000 investimento” del bilancio 2016. 

 

 che la selezione delle offerte, trattandosi di bene con caratteristiche standardizzate, avverrà con il 

metodo del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4  lettera b del D. Lg.50/2016,  consistente 

nello sconto percentuale più elevato da praticare sull’importo a base d’asta; 

 

 che  il contratto verrà stipulato sulla modulistica fornita dal sistema all’interno  della Richiesta di 

Offerta (RDO), dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva e dopo aver effettuato le verifiche di 

carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 secondo le modalità di cui al comma 5 e 6  

dell’art.36 D.Lgs. 50/2016 ; 

 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale  n.123 del 24/11/2016 di  approvazione del Bilancio per l’anno 2016; 

Vista la Delibera di G .M. n.395  del 30/11/2016 dell’autorizzazione all’uso del capitolo ” acquisizione beni 

mobili per il servizio assistenza scolastica A.A. legge 8/2000 investimento” in assenza di Peg; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la L.R. n. 11/12/1991 n 48; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 

D E T E R M I N A 

 
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano e si approvano  integralmente: 

 

1) di considerare il presente provvedimento quale determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 

del D. Lgs.50/2016; 

2) di avviare la  procedura negoziata  per l’acquisto di n. 1 scuolabus, previa consultazione di almeno 

cinque operatori economici,  da esperirsi  ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b del D. Lgs. n. 50/2016  

con richiesta di offerta (RDO)  utilizzando come strumento il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione(MEPA) gestito da CONSIP S.P.A da affidare con il criterio del minor prezzo come 

previsto dall’art.95 comma 4 lett. b del D. Lgs.  n. 50/2016;  N. cig. 6888366B70 

3) di approvare la relativa documentazione di gara: CSA( All.A) , scheda tecnica scuolabus (all. B),  

condizioni di fornitura  (all. C ), protocollo di legalità (all.D) e codice etico (all.E) predisposti dal 

Settore Sevizi al Cittadino e Sviluppo Economico, Servizio Istruzione;  

4) di dare atto che la spesa complessiva  della fornitura di cui sopra è pari ad  € 76.853,40 di cui  € 

76.823,40  iva inclusa al 22% per il costo della  fornitura di n. 1 scuolabus  tramite richiesta di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0221.htm#33-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0221.htm#33-ter


offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ed  € 30,00 quale contributo 

da versare all’A.N.AC ( giusto delibera  Anac n. 163 del 22/12/2015); 

5) di impegnare la so\mma complessiva di € 76.853,40 al capitolo 241659/90 ” acquisizione beni 

mobili per il servizio assistenza scolastica A.A. legge 8/2000 investimento” cod. classificazione 

4.06.2.202 codice transazione elementare  2.02.01.01.001 del bilancio d’esercizio in corso; 

6) che la stazione appaltante si riserva di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una unica offerta 

ritenuta valida; 

7) che la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

8) che in caso di riscontro totalmente negativo cioè che nessun operatore economico  presenta offerta o 

le offerte presentate non rispondono alle specifiche prestazionali richieste dall'Amministrazione, 

questa stessa svilupperà un'autonoma procedura di acquisto con le metodologie ordinarie; 

9) che l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 come modificata dal D.L. 12/11/2010, 

convertito in legge n. 217 del  17/12/2010,  assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad 

appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;  
10) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine 

dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10 del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento  ai 

sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) e  di acquisto effettuato su Mepa; 

11) che il responsabile unico del procedimento nonché direttore di esecuzione del contratto è l’Istruttore 

direttivo amministrativo sig.ra Elena Buccoleri del settore servizi al cittadino - ufficio istruzione e 

cultura;  

12) di inviare copia della presente al Settore servizi finanziari del comune per gli adempimenti di 

competenza; 

13) di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione, nonché sul sito web 

www.alcamo.comune.tp.it e nella sezione “ amministrazione trasparente” del comune di Alcamo. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL DIRIGENTE DI SETTORE 

           Istruttore Direttivo Amm/vo f.to     dott. F.sco Maniscalchi 

 f.to Elena Buccoleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(art. 183 comma 3 D.LGS n 267/2000) 

Alcamo li…07/12/2016…………………………………………. 

        IL RAGIONIERE GENERALE 

                                              f.to Dr. Sebastiano Luppino 

            

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio,  nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it,  di questo Comune in 

data………………………………………………………,  e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

Alcamo……………………………………………. 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                dott. Vito Antonio Bonanno  

           

 

 

                                

http://www.comune.alcamo.tp.it/

