COMUNE DI ROCCASECCA DEI VOLSCI
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE AREA IV
Numero 286 del 19-08-2022
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1°
STATALE DEL COMUNE DI ROCCASECCA DEI VOLSCI PERIODO 12.09.2022 FINE A/S
FORMATIVO 2023/2024 CON SCADENZA 30 GIUGNO 2024. (PROCEDURA APERTA AI SENSI
DELL'ART.60 DEL D.LGS. N.50/2016 CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINOR
PREZZO AI SENSI DELL'ART.95, COMMA 4, LETT. B) DEL D. LGS. N.50/2016 E SMI) APPROVAZIONE BANDO DI GARA – DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVI ALLEGATI E
MODELLO OFFERTA ECONOMICA, PROGRAMMA DI ESERCIZIO. CIG 9373201229 - N. GARA
8691187
IL RESPONSABILE DELL’AREA 4

PREMESSO che:
- La Regione Lazio con nota del 0592258 del 16.06.2022 emanava il Calendario scolastico
2022/2023, nel quale dava atto che le lezioni sarebbero iniziate il 15.09.2022 con chiusura,
dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo e secondo grado all’8 giugno 2023, mentre
per la scuola dell’infanzia la chiusura è stata prevista per il 30.06.2023;
- l’Amministrazione comunale di Roccasecca dei Volsci con delibera di Giunta Comunale n.
56 del 11.08.2022 ha dato indirizzo tecnico al Responsabile dell’Area 4 affinchè provvedesse a
mettere in atto tute le iniziative necessarie per procedere all’affidamento del servizio di
trasporto scolastico per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1° statale del comune di
Roccasecca dei Volsci periodo 15.09.2022 fine a/s formativo 2023/2024 con scadenza 30
giugno 2024 a favore degli alunni della scuola materna, elementare e medie che insistono sul
proprio territorio;
VISTA la nota del 06.07.2022 acquisita al protocollo di questo Ente al n. 3347 del 07.07.2022 con
la quale l’Istituto comprensivo Leonardo Da Vinci di Sonnino comunicava, nella sua piena
autonomia di gestione delle attività scolastiche, che le lezioni per il nuovo anno scolastico
sarebbero iniziate il 12.09.2022 e con la chiusura, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di
primo e secondo grado all’8 giugno 2023, mentre per la scuola dell’infanzia la chiusura è stata
prevista e confermata per il 30.06.2023;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere al nuovo affidamento del servizi trasporto
scolastico, in quanto quello in essere è venuto a scadenza il 30.06.2022;
CONSIDERATO che:

- si ritiene necessario di dover attivare una procedura aperta ai sensi dell’art.60 del d.lgs.
n.50/2016 con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.
b) del d. lgs. n.50/2016 e smi per l’affidamento del servizio in oggetto mediante indizione di
apposito bando di gara;
- in conseguenza di ciò, è stato predisposto il Bando di gara e il Disciplinare di gara e relativi

allegati (descrizione dei tragitti e relativa planimetria e modello di domanda e dichiarazioni e
offerta economica);

ATTESO CHE:

- l'aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico sull'importo a base d'asta di €
93.834,18 + iva 10% per un totale di € 103.217,60 la spesa complessiva per il biennio di
rilevamento ai sensi dell'art. 36, comma 9bis) del D.Lgs. 50/2016e smi, in quanto la natura
ripetitiva del servizio e l'ammontare sottosoglia dello stesso consentono l'applicazione di tale
modalità procedurale;
- per l'affidamento del servizio si procederà mediante contratto di appalto da sottoporre a
perfezionamento in forma pubblica amministrativa;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'attivazione delle procedure di cui all'art. 36 comma 2 lett. b)
approvando con il presente atto i seguenti documenti di gara:

- Bando di gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico presso le scuole
dell'obbligo del Comune di Roccasecca dei Volsci periodo 12.09.2022 fine a/s formativo
2023/2024 con scadenza 30 giugno 2024;
- Disciplinare di gara relativo al Servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria e
secondaria 1° statale del comune di Roccasecca dei Volsci periodo 12.09.2022 fine a/s
formativo 2023/2024 con scadenza 30 giugno 2024;
- Domanda di partecipazione ed autocertificazione;
- Modello di offerta economica;
- Programma di esercizio riportante i tragitti oltre alla relativa planimetria;

RITENUTO necessario dare pubblicità alla documentazione di gara mediante:

- Pubblicazione all' Albo pretorio on line del Comune di Roccasecca dei Volsci;
Pubblicazione
sulla
home
page
del
sito
internet
istituzionale:
www.comune.roccasecadeivolsci.lt.it e nel portale" Amministrazione Trasparente" sottosezione
" Bandi di gara e contratti";

VISTO l'art. art.60 del d.lgs. n.50/2016 che regola procedura aperta per l’espletamento della gara in
oggetto, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9bis del d. lgs.
n.50/2016;
RITENUTO:
- di avvalersi della facoltà, rispondente ai predetti principi di efficienza, tempestività ed economicità ai fini
della selezione delle offerte, del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D. Lgs. n.
50/2016 determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara, in quanto la procedura di gara avviene
sulla base di un bando che corrisponde ai requisiti di qualità e completezza per l'esecuzione dei servizi
previsti;
DATO ATTO che con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 –
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs.
165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

DATO ATTO che il sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, che riveste il ruolo di
responsabile del presente procedimento, con la presente proposta, attesta la regolarità e la correttezza
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ed espresso parere favorevole all’adozione;
ACQUISITI per l'intervento in oggetto i rispettivi:
-

CIG 9373201229
N. GARA 8691187

VISTI:
- il DPR n. 207/2010 per le residue parti applicabili;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; e ss.mm.ii.
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

-

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore

VISTO il Decreto Sindacale n. 13 del 04.11.2021 con il quale veniva nominato Responsabile dell’Area 4
Tecnica il Geom. Ercolani Fernando;
Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto sopra dichiarato;
2. DI ACQUISIRE le motivazioni di cui in premessa, quali parte integrante e costitutiva della
presente determinazione;
3. DI INDIRE procedura di gara aperta ex art. n. 60 del D.Lgs n. 50/2016, con applicazione
del criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara ai sensi
dell'art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento in appalto del servizio di
trasporto scolastico per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1° statale del comune di
Roccasecca dei Volsci periodo 12.09.2022 fine a/s formativo 2023/2024 con scadenza 30
giugno 2024 per l'importo complessivo pari a € 93.834,18 + iva 10% per un totale di €
103.217,60 la spesa complessiva per il biennio di rilevamento
4. DI STABILIRE che per l'affidamento del servizio si procederà mediante ricorso a
procedura aperta ex art. n. 60 del D.Lgs n. 50/2016, con applicazione del criterio del minor
prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara ai sensi dell'art. 36 comma
9bis del D.Lgs. 50/2016 ;
5. DI DARE ATTO che la spesa presuntiva di € 93.834,18 + iva 10% per un totale di €
103.217,60 la spesa complessiva per il biennio di rilevamento trova imputazione al bilancio
pluriennale 2022-2024, al cap. 657 nel modo seguente:
- annualità 2022 - € 20.574,94
- annualità 2023 - € 51.608,80
- annualità 2024 - € 31.033,86
5. Dare atto che si procederà alla definizione dell’assunzione dell’impegno di spesa relativo
alla presente gara con determinazione dirigenziale successiva, a conclusione dell’affidamento;
6. DI APPROVARE:
a) il Bando di gara;
b) il disciplinare di gara
c) lo schema di domanda e certificazioni;
d) lo schema di offerta economica;
e) il programma di esercizio riportante i tragitti e relativa planimetria;
a) DI DARE ATTO che il citato Bando sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni naturali e
consecutivi All'Albo Pretorio del Comune;
7. DI DARE ATTO che per il presente procedimento sono stati acquisiti seguenti dati
identificativi:
CIG 9373201229
N. GARA 8691187
- DI DARE ATTO:
- che con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza
di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis
della L. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 - Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla
regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente
regolamento dei controlli.
- che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida secondo
quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e Il contratto verrà

stipulato nella forma di atto pubblico amministrativo;
8. IN ESECUZIONE dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 2000 e ss.mm.ii. e del
vigente regolamento di contabilità del Comune la presente determinazione comportando
impegno di spesa viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario e diventa esecutiva
con l'apposizione del visto del responsabile del servizio competente e con la successiva
pubblicazione;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile trasparenza per la
successiva pubblicazione alla sezione trasparenza del sito internet istituzionale
www.comune.roccaseccadei volsci.lt.it.
10. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà classificata e registrata con apposita
numerazione;
11. Ai fini della pubblicità degli atti .e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata al Albo
Pretorio dell'Ente per la durata di giorni 15 consecutivi.
Roccasecca Dei Volsci, 19-08-2022
IL RESPONSABILE AREA IV

FERNANDO ERCOLANI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto degli art. 147 bis comma 1 e art. 153 comma 5 e Art. 183, del D.Lgs 18 agosto 2000 n.
267, del T.U.E.L delle leggi sull’ordinamento degli EE. LL. D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
APPONE il visto di regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo
provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.

Con l‘attestazione della conferma finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo ai sensi
dell‘art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
Capitolo
657.0 SPESE INTERVENTI GESTIONE SERV. SCUOLABUS COM.LE
U.1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

Roccasecca Dei Volsci, 19-08-2022

CIG / CUP

Creditore

CIG 9373201229

Importo

Impegno

20.574,94 2022.474.1.
51.608,80 2023.10.1.
31.033,86 2024.7.1.

IL RESPONSABILE

RAG. MARINA BONOMO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

