
 

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

(Provincia di Grosseto) 

  

  
  

                                                 DETERMINA N° 367 DEL 17/03/2017 

  

 

Ufficio proponente:  SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE   

 

  

  

OGGETTO:  ACQUISTO SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI SCUOLA 

DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 

2017: APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE BANDO GARA.     

  

 

 

  

  

  

 



  Proposta di determina n° 338 del 07/03/2017 

  Proponente: SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE 

  Oggetto: ACQUISTO SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI SCUOLA 

DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 2017: 

APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE BANDO GARA.     
  

 

 

 IL RESPONSABILE 
 

- Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale; 

 

- Vista la deliberazione del C.C. n. 22 del 23/02/2017, esecutiva, che approva il Bilancio di 

previsione 2017/2019; 

 

- Richiamato l’art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000 

 

- Visto l’art. 37 “Sottoscrizione degli atti d’impegno” del Regolamento di Contabilità approvato con 

deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005; 

 

- Vista la delibera della GM n. 9 del 12 Gennaio 2017, immediatamente eseguibile, con la quale è 

stato disposto l’acquisto di uno scuolabus per il trasporto scolastico nell’ammontare di euro  

69.570,00, di cui € 2.000,00 derivanti dal ritiro in permuta di uno scuolabus vetusto di proprietà del 

Comune, e si rimandava a successiva determina del Responsabile del settore l’approvazione del 

bando di gara relativo e degli atti ad esso relativi; 

 

- Visto lo schema di bando  allo scopo predisposto  dall’ufficio SMEP; 

 

 - Visto che la ricerca sul portale MePa e Consip non hanno evidenziato Convezioni attive per 

l’oggetto di che trattasi; 

 

- Richiamato l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

- Dato atto che, così come previsto dall'art. 37 c. 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016 in materia di 

aggregazione e centralizzazione delle committenze, le stazioni appaltanti possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro; 

 

- Dato inoltre atto che al presente affidamento, trattandosi di importo superiore a €. 40.000,00 ed 

inferiore ad €. 150.000,00, si può procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, 

ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ai 

sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

 

- Vista la  Linea guida ANAC n.4 attuativa del nuovo Codice degli Appalti in materia di procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 

 

- Ritenuto opportuno per  l'affidamento dell’appalto di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, procedere con una procedura negoziata, da svolgersi 



telematicamente sul portale START gestito dalla Regione Toscana, con invito rivolto agli operatori 

che avranno manifestato il proprio interesse individuati sulla base di una preliminare indagine di 

mercato (manifestazione di interesse), stabilendo altresi’ che qualora  di numero delle istanze degli 

operatori economici ammessi fosse superiore a dieci, si provvedera’ a selezionarli, con sorteggio 

pubblico in numero di dieci; 

 

- Precisato, inoltre, che per lo svolgimento della procedura sarà previsto che: 

a) la scelta dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata, sarà effettuata mediante una 

indagine preliminare del mercato (manifestazione di interesse), il cui avviso sarà pubblicato sul 

profilo del committente dell'Ente; 

b) alla seconda fase della procedura negoziata saranno invitati tutti gli operatori, che avranno 

provveduto all'inoltro della manifestazione di interesse nei modi e nei termini fissati dall'avviso 

pubblicato, qualora  di numero delle istanze degli operatori economici ammessi fosse superiore a 

dieci, si provvedera’ a selezionarli, con sorteggio pubblico in numero di dieci; 

 

c) l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

 

- Rilevato che l’importo della gara, corrispondente all'importo totale dell’appalto, sarà di €. 

59.570,00, di cui €. 2.000,00 derivanti dalla vendita di un bus veutsto; 

 

- Visti gli atti predisposti dall’ufficio per la manifestazione di interesse e la procedura negoziata, 

così come allegati all’originale del presente atto, e costituiti da: 

- All. 1 - Avviso Manifestazione di Interesse, 

- All. 2 – Relazione Tecnica, 

- All. 3 - Schema della lettera d'invito, 

- All. 4 – Modello A (requisiti generali) 

- All. 5 - schema DGUE 

- All. 6 - Capitolato 

 

- Considerato che lo schema della lettera d'invito, predisposta dal RUP, è conforme alla normativa 

vigente e contiene le clausole e gli obblighi previsti per l'affidamento, da formalizzarsi nell'atto di 

affidamento e nel contratto di appalto; 

 

- Atteso che prima della stipula del contratto, l’Amministrazione Comunale provvederà alla 

pubblicazione dei dati informativi, secondo la normativa vigente; 

 

- Visto che il CUP dell’opera ed il CIG della procedura di affidamento lavori sono i seguenti : 

CUP  G99D17000000004. 

CIG  6943215A44 

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Visto, per le parti ancora in vigore secondo quanto disposto dall'art. 216 del succitato D.Lgs. 

50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 

DETERMINA 

 



 

1) Di approvare il seguente quadro economico dell’opera, comportante una spesa complessiva di  :  
 

 

A) Importo scuolabus                                                €      57.000,00                                                            

IVA 22%                €      12.540,00 

Imposta AVCP      €             30,00 

______________________________________________________ 

IMPORTO TOTALE    €       69.570,00 

 

e quindi di impegnare tale  importo al  Cap. 19120/02  del Bilancio 2017; 

 

2) Di accertare  il valore della permuta pari ad € 2.000,00  al cap. 1081.3 “ alienazione automezzi 

per scuolabus”. 

 
 

3) di indire, per l’affidamento di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti del citato art. 36 comma 2 lett. 

b) del D.Lgs. 50/2016, una procedura negoziata, da svolgersi telematicamente sul portale 

START/rtrt gestito dalla Regione Toscana, con invito rivolto agli operatori economici individuati 

sulla base di una preliminare indagine di mercato (manifestazione di interesse), effettuata secondo 

quanto disciplinato dalla Linea guida ANAC n.4 attuativa del nuovo Codice degli Appalti in 

materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, dando atto altresi’ che qualora  di numero delle istanze degli operatori 

economici ammessi fosse superiore a trenta, si provvedera’ a selezionarli, con sorteggio pubblico in 

numero di dieci; 

 

4) di stabilire che l'indagine preliminare del mercato, avverrà tramite la pubblicazione di un "Avviso 

di Manifestazione di Interesse" sul profilo del committente dell'Ente che rimanderà alla procedura 

su S.T.A.R.T.; 

 

5) di stabilire che:  

a) alla seconda fase della procedura negoziata saranno invitati tutti gli operatori, che avranno 

provveduto all'inoltro della manifestazione di interesse nei modi e nei termini fissati dall'avviso 

pubblicato, qualora  di numero delle istanze degli operatori economici ammessi fosse superiore a 

trenta, si provvedera’ a selezionarli, con sorteggio pubblico in numero di dieci; 

b) che l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;  

 

 

6) di approvare gli atti predisposti dall’ufficio per la manifestazione di interesse e la procedura 

negoziata, così come allegati all’originale del presente atto, e costituiti da: 

- All. 1 - Avviso Manifestazione di Interesse, 

- All. 2 - Modello 1: Manifestazione di Interesse, 

- All. 3 - Schema della lettera d'invito, 

- All. 4 – Modello A (requisiti generali) 

- All. 5 - schema DGUE 

- All. 6 - Capitolato 

 

 

7) di dare mandato all'Ufficio smep. di effettuare la procedura di gara sul portale del Sistema 

Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) - Sezione Altri Enti Pubblici RTRT. 



8) di dare atto che si provvederà ad osservare le norme regolatrici che disciplinano le forme di 

pubblicità. 
 

MAGMA 

 

 

 

 

 

Il Responsabile 

BARICCI MASSIMO 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.  

 


