
COPIA

DETERMINAZIONE del Sett. Gare, Contratti, LLPP, Manutenzione

N. 23 DEL 12-02-2019

Oggetto: G271  COMUNE DI PALENA  - FORNITURA DI SCUOLABUS
TIPO "IVECO 50 C18 POSTI 32+1+1" E PERMUTA DI
SCUOLABUS USATO. DETERMINA A CONTRARRE E
APPROVAZIONE ATTI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
  Vania Paterra

PREMESSO:
- che i Comuni di Colledimacine, Lettopalena, Palena e Taranta Peligna fanno parte
dell’Unione Maiella Orientale Verde Aventino dal 07.11.2014;

- che l’Unione è stata istituita, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 267/2000, per adempiere
all’obbligo di gestione associata delle funzioni ai sensi dell’art. 14 del D.L. 78/2010,
convertito in legge 122/2010, e successive modificazioni, e dell’art. 23 del DL 90/2014
convertito in Legge 114/2014 e che alla stessa è stato conferito l’esercizio delle seguenti
funzioni fondamentali:
organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile eI.
controllo (art.14 comma 27 lett. a) D.L. 78/2010);
organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, iviII.
compresi i servizi di trasporto pubblico comunale (art.14 comma 27 lett. b) D.L.
78/2010);
catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigenteIII.
(art.14 comma 27 lett. c) D.L. 78/2010);
la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazioneIV.
alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale (art.14 comma 27 lett. d) D.L.
78/2010);
attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamentoV.
dei primi soccorsi (art.14 comma 27 lett. e) D.L. 78/2010);
l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recuperoVI.
dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi (art.14 comma 27 lett. f) D.L.
78/2010);
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delleVII.
relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, quarto comma
della Costituzione (art. 14 comma 27 lett. g D.L. 78/2010);

Determinazione Sett. Gare, Contratti, LLPP, Manutenzione n.23 del 12-02-2019 UNIONE COMUNI
MONTANI

Pag. 1



edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province,VIII.
organizzazione e gestione dei servizi scolastici (art.14 comma 27 lett. h) D.L.
78/2010);
polizia municipale e polizia amministrativa locale (art.14 comma 27 lett. i) D.L.IX.
78/2010);
servizi in materia statistica (art.14 comma 27 lett. l-bis) D.L. 78/2010);X.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio dell’Unione n. 3 del 02/02/2015 di attuazione del
conferimento della funzione di “Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione
finanziaria e contabile e controllo” (Art. 14 Comma 27 Lett. A) D.L. 78/2010), con la quale
veniva individuato il personale adibito allo svolgimento dei servizi ricadenti nella funzione
che veniva conferito all’Unione con la modalità di comando ai sensi dell’art. 13 del CCNL
2004 e che sarebbe confluito nella dotazione organica dell’Unione;

DATO ATTO che con decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 09/01/2018 la sottoscritta è
stata individuata quale Responsabile del Settore Gare, Contratti, LL.PP. e Manutenzioni;

CONSIDERATO che è necessario provvedere per il Comune di Palena alla sostituzione
dello scuolabus comunale, ormai in stato di obsolescenza e soggetto a numerosi interventi di
manutenzione meccanica e strutturale che non garantiscono sempre un soddisfacente grado di
affidabilità;

CONSIDERATO CHE
-la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle
funzioni e dei servizi svolti dall’ente;
-l’importo presunto per la fornitura di nuovo  scuolabus comunale è pari a euro 70.000,00
oltre IVA di legge,  e la contestuale permuta dello scuolabus usato è pari a euro 3.500,00,
secondo quanto rilevato dai prezzi di mercato;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i., così come modificato dall’articolo 1 comma 130
della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019), prevede che le
Amministrazioni statali centrali e periferiche e le altre Amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore ad € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento
delle relative procedure;

l'art. 1 comma 449 primo periodo della L. 296/2006 s.m.i. prevede l’obbligo di-
approvvigionamento utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le Amministrazioni in esso
indicato mentre nel secondo periodo della norma sopra indicata è prevista la facoltà per le
restanti Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di
ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità come limiti
massimi per la stipulazione dei contratti;

- CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per
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la fornitura dei beni oggetto di affidamento e pertanto si procederà con affidamento mediante
RDO;

- ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 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 nel quale si può procedere attraverso
ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO) ;

- l’art. 37 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che per gli acquisti di forniture e
servizi di importo superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del
sopra richiamato decreto, le Stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di
cui all’art. 38 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. procedono mediante l’utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di Committenza
qualificate;

VISTI:
l’art. 37, comma 3, del D. Lgs 50/2016 il quale prescrive che le stazioni appaltanti non in
possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione
di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante
aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
l’art. 37, comma 3, lett. b) del D. Lgs 50/2016 il quale indica che se la stazione appaltante
è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al
primo periodo del comma 2, procede mediante unioni di comuni costituite e qualificate
come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di
committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
l’art. 80, del D. Lgs 50/2016, che disciplina i casi di esclusione degli operatori economici
dalle procedure degli appalti pubblici;
gli artt. 83 e 95, del D. Lgs 50/2016, che disciplinano rispettivamente il possesso dei
requisiti degli operatori economici nonché i criteri di aggiudicazione degli appalti, in
relazione alle disposizioni transitorie di cui all’art. 216, commi 13 e 14, del decreto
stesso;
gli artt. 93 e 103, del D. Lgs 50/2016, che disciplinano le cauzioni provvisoria e
definitiva negli appalti pubblici;
l’art. 29, del D. Lgs 50/2016, che disciplina, tra l’altro, i principi in materia di trasparenza
degli atti inerenti le procedure di affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi o
forniture in riferimento al D. Lgs 33/2013;

CONSIDERATO CHE l’Unione dei Comuni Montani “Maiella Orientale – Verde
Aventino” dispone di propria  piattaforma elettronica che consente l’utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione;

RITENUTO di procedere alla scelta del contraente per la fornitura a mezzo di piattaforma
elettronica della centrale unica di committenza dell’Unione dei Comuni Montani “Maiella
Orientale – Verde Aventino” , così come previsto dall’art. 40 del decreto legislativo 18aprile
2016, n. 50;

RITENUTO che:
ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti-
per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile
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2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi di forniture di importo complessivo superiore  a
40.000,00 e inferiore a 150.000,00 euro;

RILEVATO CHE si rende necessario espletare una procedura negoziata da aggiudicare
tramite criterio dell’offerta criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016
previa consultazione di almeno cinque operatori economici da individuare tramite l’elenco di
operatori economici registrati sulla piattaforma elettronica della stazione appaltante;

VISTO che il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera d’invito ed i relativi
allegati di gara per l’affidamento della fornitura oggetto da attuarsi mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità
stabilite dall’art. 36. comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,
occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
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 ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

PRESO ATTO che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione
Appaltante è tenuta al  pagamento di € 30,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e
67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTE:
la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/12/2018 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione 2019/2021;
la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019/2021;
la delibera della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2019 di attribuzione definitiva ai
Responsabili di Settore a seguito dell’approvazione del bilancio 2019/2021;
la delibera della Giunta Comunale n. 5 del 18/01/2019 di variazione d’urgenza al bilancio
di previsione finanziario 2019/2021;
regolamento ordinamento uffici e servizi;
il Regolamento di contabilità;
il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Lgs.
n. 267 del 18 agosto 2000;
lo Statuto Comunale;

DETERMINA
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Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

di procedere alla fornitura di n. 1 scuolabus tipo “IVECO 50 C18 Posti 32+1+1”, per1)
l’importo complessivo presunto di € 70.000,00 (IVA esclusa) e alla permuta di n. 1
scuolabus usato IVECO FIAT targato AJ280RP per l’importo minimo pari a euro
3.500,00;

di approvare  la documentazione di gara (lettera di invito, disciplinare di gara, scheda2)
tecnica, istanza di ammissione e dichiarazioni, dichiarazione di offerta), elencata in
premessa e allegata alla presente;

di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla consultazione di cinque3)
operatori economici tramite elenco di operatori registrati alla piattaforma elettronica
dell’ente, al fine di espletare la procedura negoziata in oggetto e scegliere il contraente
mediante il criterio del prezzo più basso;

di dare atto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000,4)
che:

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire il
servizio di trasporto pubblico degli alunni della scuola dell’obbligo;
• l’oggetto del contratto è l’acquisto di uno SCUOLABUS nuovo, allestito per alunni
delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado con la contestuale
permuta dello scuolabus usato IVECO FIAT targato AJ280RP;
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara, nella
documentazione di gara ed in particolare sono: termini, modalità e costi per fornitura
di n. 1 scuolabus;
• il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32,
comma 14 del D. Lgs. 50/2016;

di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante contrazione di5)
leasing finanziario;

di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Vania Paterra, e che lo stesso6)
dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di
conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente
provvedimento;

di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento7)
dell’acquisizione del parere di regolarità contabile del Responsabile Settore Finanziario
(reso ai sensi del D.L.gs 267/2000  per ciascun atto di impegno e/o che comporta in via
diretta o indiretta, immediata o differita, assunzione di oneri a carico dell’Ente), e viene
pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio OnLine dell’Ente presente sul sito internet
istituzionale dei Comuni Unione (art. 38 comma 8 del vigente regolamento di
contabilità - art. 124, 1° co., del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 167 - art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69);

di dare atto che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, si attesta la regolarità8)
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL
N. 267/2000;

che per la fornitura del bene di cui in oggetto, il codice CIG è 7796579486;9)

che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che10)
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet dell’Unione dei comuni montani MOVA,
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________________________________________________________________

Il presente atto è pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line sul
sito informatico istituzionale dell’Ente (ai sensi dell’art.32, comma 1, legge n.69
del 18/6/2009 e s.m.i.) - Rep. n. 109 del 18-02-2019.
Lì  18-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì  14-02-2019

nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n.
33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

IL RESP. PROCEDIMENTO
F.to

COPIA SEMPLICE
IL RILASCIO DELLA COPIA CONFORME VIENE EFFETTUATO COME DA VIGENTE NORMATIVA

F.to  Antonio Nino Carozza

F.to  Vania Paterra

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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F.to  Vania Paterra


