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OGGETTO: 

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO,MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ARTT.36, C. 9 E 60 

DEL D.LGS.N. 50/2016 E S.M. E I.), DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN PARTE DEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVAFELTRIA, AA.SS.2017/18,2018/19 E 2019/20 - PRESA D'ATTO 

DISERZIONE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO AL LOTTO N. 2 (FRAZIONI DI 

PERTICARA E DI MINIERA) ED INCARICO ALL'UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA/CUC PER 

ESPLETAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63, C. 2. LETT. A, DEL 

D.L.GS.N. 50/2016. 

 

IL RESPONSABILE DEL  3° SETTORE (Scuola, mensa e socio-assistenziali) 

per i servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e procedimenti 

comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico 

 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 50 in data 30/06/2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, 

fino al 31/12/2017, la responsabilità, tra l’altro, dei seguenti servizi del 3° Settore “Scuola, mensa e socio-

assistenziali”: servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e 

procedimenti comunali connessi alle funzioni delegate) e  servizio di trasporto scolastico; 

 

PREMESSO che con Determinazione n. 48 del 21/06/2017 del sottoscritto Responsabile di Settore si è tra 

l’altro deciso di: 

• procedere, per le motivazioni esposte nella premessa del medesimo provvedimento e conformemente agli 

indirizzi approvati con deliberazioni di C.C. n. 20 del 30/04/2012 e n. 39 del 30/09/2015, all’acquisizione 

del servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Secchiano, Uffogliano, Perticara e Miniera, per il 

periodo coincidente con gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, mediante procedura 

aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 9 e 60 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m. e i., con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, e di approvare, ai fini dello 

svolgimento della suddetta procedura di affidamento, i seguenti documenti, quali parti integranti e 

sostanziali del medesimo atto: 

- relazione tecnica illustrativa (allegato n. 1); 

- documento indicante gli elementi essenziali per predisporre, da parte dell’Unione di Comuni 

Valmarecchia-Centrale Unica di Committenza, i documenti di gara (allegato n. 2);  

- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale relativo al Lotto n. 1 - servizio trasporto scolastico 

nelle frazioni di Secchiano e di Uffogliano (allegato n. 3); 

- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale relativo al Lotto n. 2 - servizio trasporto scolastico 

nelle frazioni di Perticara e di Miniera (allegato n. 4); 
 

• suddividere l’appalto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs.n. 50/2016, nei seguenti n. 2  Lotti funzionali: 

- LOTTO n. 1 - servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Secchiano e di Uffogliano (importo a 

base d’asta € 127.500,00, IVA esclusa); 

- LOTTO n. 2 - servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Perticara e di Miniera (importo a base 

d’asta € 56.400,00, IVA esclusa);   
 

• affidare, per le motivazioni esposte nella premessa del medesimo atto, in conformità alla convenzione 

richiamata in narrativa del medesimo atto (stipulata in data 24/09/2015), all’Unione di Comuni 

Valmarecchia-Centrale Unica di Committenza, l’espletamento della procedura di gara di che trattasi; 
 

• prenotare, ai fini dello svolgimento della procedura di affidamento di che trattasi, i relativi impegni di 

spesa; 

 

DATO ATTO che l’Unione di Comuni Valmarecchia/Centrale Unica di Committenza ha provveduto alla 

pubblicazione del relativo “Bando di gara per l’affidamento, mediante procedura aperta (artt. 36, comma 9 

e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.), del servizio di trasporto scolastico in parte del territorio del Comune 

di Novafeltria, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 (Lotto n. 1 - CIG 71641256F8 

Lotto n. 2 - CIG 7164129A44)”, bando (prot.n. 11531 del 01/08/2017) che è stato pubblicato conformemente 

a quanto indicato all’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; 
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VISTA la nota prot.n. 12542 del 22/08/2017 della suddetta Unione di Comuni Valmarecchia/Centrale Unica 

di Committenza con la quale tra l’altro si comunica che non sono pervenute offerte per il Lotto n. 2 (servizio 

di trasporto scolastico nelle frazioni di Perticara e di Miniera); 

 

RITENUTO di prendere atto della diserzione della gara suddetta relativamente al sopracitato Lotto n. 2; 

 

RILEVATA l’assoluta urgenza di provvedere all’affidamento del servizio di che trattasi, dovendo lo stesso 

essere garantito con decorrenza dall’inizio del prossimo anno scolastico e cioè dal 15/09/2017; 

 

DATO ATTO che non essendo stata presentata alcuna offerta per il Lotto n. 2 in esito all’esperimento della 

suddetta procedura aperta (Bando prot.n. 11531) sussistono i presupposti per poter procedere, per 

l’affidamento del servizio di che trattasi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara di cui all’art. 63, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, procedura che può essere 

espletata in tempi rapidi ed utili per far decorrere l’affidamento del servizio con decorrenza dall’avvio del 

prossimo anno scolastico (15/09/2017); 

 

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all’acquisizione del servizio di trasporto 

scolastico nelle frazioni di Perticara e di Miniera, per il periodo coincidente con gli anni scolastici 

2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a), 

del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo D.Lgs ed a tutte le altre stesse condizioni stabilite 

nella sopra citata Determinazione (a contrattare) n. 48/2017 e Bando di gara sopracitato, affidando 

all’Unione di Comuni Valmarecchia-Centrale Unica di Committenza, ai sensi della vigente convenzione 

esistente tra gli enti, l’espletamento della medesima procedura negoziata; 

 

VISTO l’art. 63, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016; 

  

RITENUTO di approvare l’elenco degli operatori economici da invitare alla suddetta procedura negoziata, 

elenco depositato agli atti d’Ufficio e che sarà trasmesso in busta chiusa all’Unione di Comuni 

Valmarecchia-Centrale Unica di Committenza;  

 

DATO ATTO che il C.I.G. sarà acquisito dall’Unione di Comuni Valmarecchia- Centrale Unica di 

Committenza, e che, ad avvenuta aggiudicazione, questo Comune provvederà ad acquisire il C.I.G. derivato 

ed a stipulare il contratto con l’impresa aggiudicataria; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione dell’A.N.AC., in data 21 dicembre 2016 n. 1377 “Attuazione dell'art. 1, 

commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2017”, con la quale sono state stabilite le 

modalità e i termini di erogazione dei contributi, che per la procedura di affidamento in oggetto risulta essere 

di € 30,00 (importo a base d’asta di € 56.400,00, IVA esclusa); 

 

DATO ATTO che la suddetta spesa di € 30,00 per il contributo all’ANAC sarà anticipata dall’Unione di 

Comuni Valmarecchia- Centrale Unica di Committenza e successivamente rimborsata alla medesima da 

parte di questo Comune a seguito di specifica rendicontazione;   

 

RICHIAMATI: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2017-2019; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017-2019; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 in data 05/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2017-2018-2019 

affidate alla loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili, e successive modifiche; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017; 

- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.e i. e la Legge n. 190/2012; 
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- lo Statuto comunale, ed in particolare l’art. 107; 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013; 

 

DATO ATTO della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto a norma dell'art. 147 bis 

del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI PRENDERE ATTO, come comunicato dall’Unione di Comuni Valmarecchia/Centrale Unica di 

Committenza, della diserzione della gara relativa al Lotto n. 2 (servizio di trasporto scolastico nelle 

frazioni di Perticara e di Miniera) di cui al Bando di gara citato in premessa (prot.n. 11531 del 

01/08/2017); 

3. DI PROCEDERE, conseguentemente, all’acquisizione del servizio di trasporto scolastico nelle frazioni 

di Perticara e di Miniera, per il periodo coincidente con gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 

2019/2020, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 

50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del medesimo D.Lgs. ed a tutte le altre stesse condizioni stabilite nella 

Determinazione del sottoscritto Responsabile di Settore n. 48/2017 e Bando di gara citati in premessa; 

4. DI AFFIDARE all’Unione di Comuni Valmarecchia-Centrale Unica di Committenza, ai sensi della 

vigente convenzione esistente tra gli enti richiamata in narrativa, l’espletamento della medesima 

procedura negoziata; 

5. DI APPROVARE l’elenco degli operatori economici da invitare alla suddetta procedura negoziata, 

elenco depositato agli atti d’Ufficio e che sarà trasmesso in busta chiusa alla suddetta Unione di Comuni 

Valmarecchia/Centrale Unica di Committenza; 

6. DI DARE ATTO che il CIG verrà acquisito dall’Unione di Comuni Valmatecchia-Centrale Unica di 

Committenza mentre il Comune acquisirà un CIG derivato al termine della procedura di affidamento; 

7. DI RIMBORSARE, con successivo atto, alla suddetta Unione di Comuni, a seguito di rendiconto da 

produrre da parte della stessa, l’importo di € 30,00 che sarà anticipato dal medesimo ente per il 

versamento all’ANAC del contributo ai sensi dell'art. 1, commi 65 e  67, della L. 266/2005; 

8. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione all’Unione di Comuni Valmarecchia/Centrale 

Unica di Committenza, per l’espletamento di quanto di sua competenza in tempi utili per consentire 

l’affidamento del servizio con decorrenza dal 15/09/2017; 

9. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 

in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

10. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 

all’impegno di spesa di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.; 

12. DI RENDERE NOTO che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile di Settore e 

che lo stesso svolge – per quanto di competenza di questo Comune  nella procedura di affidamento di 

che trattasi - anche le funzioni di RUP di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

13. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile. 

 

 

Il  Responsabile del Settore 

                        Dott. Rolando Rossi 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile dell’area Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul 

sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

rilascia: 

PARERE FAVOREVOLE 
 

Data  30/08/2017 

/Il Responsabile dell’area servizi finanziari 

                  Dott.ssa Patrizia Masi 
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Referto di Pubblicazione

Registro Albo Pretorio n. 335

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi:
dal 31/08/2017 al 15/09/2017

Lì, 31/08/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott. Rossi Rolando

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 31/08/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Rossi Rolando


