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PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE INVIO RDO SUL MEPA PER  
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 
Premesso che: 
-  con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 12.04.2018 si autorizzava la 
sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio amministrativo/segreteria generale, ad 
attivare le procedure per l’espletamento della gara del servizio di trasporto scolastico e 
servizi aggiuntivi fornendo al contempo opportuni indirizzi per la predisposizione della stessa 
come di seguito riportati: 

� durata appalto: anni 3 ulteriormente rinnovabili per pari periodo, in modo da garantire 
una sufficiente continuità nella relativa erogazione senza compromettere il principio 
della rotazione; 

� utilizzo per il servizio scuolabus di un mezzo almeno Euro 4 e con obbligo di rinnovo 
ove il mezzo diventi obsoleto nel corso dell’appalto,   di dimensioni e capienza 
compatibili da un lato con il percorso stabilito e consolidato nel corso degli anni e 
dall’altro con il numero degli iscritti al servizio, con orari delle corse diversificati in 
base al calendario che verrà definito le scuole all’inizio di ogni anno scolastico; 

� inserimento nel servizio di trasporto scolastico dei seguenti servizi aggiuntivi: 

• servizio di 40 trasporti per uscite didattiche diluite nel corso di ogni anno 
entro un raggio di 50 Km; 

• servizio di 3 uscite didattiche annue per alunni della scuola dell’infanzia entro 
un raggio di 50 Km; 

� canone mensile: € 3.400,00 così quantificato in relazione al corrispettivo del servizio in 
corso e tenuto contro della rivalutazione intervenuta dal mese di marzo 2013 al mese 
di febbraio 2018 e delle variazioni del costo del carburante. 

 
-  con la suddetta deliberazione, si approvava la relazione sull’affidamento del servizio 
oggetto del presente provvedimento in ottemperanza alle disposizioni dettate dall’art. 34, 
commi 20 e 21, del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, convertito in Legge 17.12.2012, n. 
221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”; 
 
- con propria determinazione n. 111 del 5.06.2018 si provvedeva ad indire una 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, come 
modificato dal D.Lgs. 56/2017, per l’affidamento del servizio in argomento  – periodo 1° 
settembre 2018 al 31 agosto 2021 eventualmente rinnovabile per pari periodo fino al 31 
agosto 2024, mediante il ricorso al MePA attraverso richiesta di offerta (RdO) tra almeno 
cinque operatori economici iscritti nella categoria “Veicoli, mobilità e trasporti” per un 
importo a base di gara di €. 183.600,00 oltre IVA, comprensivo dell’opzione di rinnovo. 
 

Il riferimento ai principi del codice, ed in particolare a quelli di  trasparenza ed adeguata 
pubblicità, ha reso  necessario far precedere la gara informale da apposito avviso 
esplorativo di manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione dei soggetti da 
invitare alla procedura, cui è stata garantita adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul 
sito internet del Comune www.comune.rosta.to.it dal 12.06.2018 al 22.06.2018. 
 
Nel termine di scadenza delle ore 12:00 del giorno 22.06.2018 sono pervenute al protocollo 
del Comune le richieste dei seguenti operatori: 
     omissis      
Precisato che un operatore economico tra quelli hanno presentato la manifestazione di 
interesse non risulta iscritto al MEPA ed un altro non è in possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria individuati nell’avviso esplorativo di indagine di mercato. 
 
Ritenuto necessario, pertanto, integrare il suddetto elenco, espunto dagli operatori non in 
possesso dei requisiti, con ulteriori operatori economici, iscritti sul MEPA nella categoria 
“Veicoli, mobilità e trasporti” come di seguito: 

omissis 
      
      
      



 
Dato atto che, il servizio verrà affidato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
95, 4° comma, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, trattandosi 
di servizi di importo compreso tra 40.000 euro e la soglia comunitaria caratterizzati da 
elevata ripetitività, senza esclusione automatica delle offerte anomale. 
 
Rilevato che: 

- la procedura negoziata  sarà ritenuta  valida  anche in presenza di  una sola  offerta 
purché  valida ed ammissibile; 

- il contratto con la ditta affidataria, verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, 
in modalità elettronica a rogito Segretario Generale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, 
del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, con spese a carico della ditta aggiudicataria.  

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 dell’1.03.2018 di approvazione del 
bilancio di previsione 2018-2020 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 
09.04.2018 di approvazione del PEG 2018-2020. 
 
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta in 
qualità di Responsabile del servizio amministrativo/segreteria generale come individuata con 
decreto sindacale n. 19 del 21.12.2017. 

 
D E T E R M I N A 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 

2. Di invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto 
scolastico e servizi aggiuntivi per il periodo dal 01.09.2018 al 31.08.2021, da 
svolgersi in modalità telematica sul MEPA, ex art. 37, 2° comma, del D.Lgs. 
50/2016, già indetta con propria determinazione n. 111 del 5.06.2018, i soggetti che 
ne hanno fatto richiesta nei termini fissati dall’avviso di manifestazione di interesse 
ed in possesso dei requisiti ivi indicati, nonché ulteriori operatori economici al fine di 
raggiungere il numero previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b), come di seguito: 
      
omissis 
      
      
      

3. Di dare atto che il suddetto elenco sarà omesso sulla copia della presente 
determinazione riservata alla pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 

4. Di approvare la lettera di invito come allegata alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale, fissando un termine per la ricezione delle offerte in misura 
non inferiore a giorni 10 dalla data di invio dell’invito attraverso la piattaforma MEPA 
ai sensi dell’art.61 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 
 

5. Di stabilire che la gara sarà ritenuta valida in presenza di una sola offerta purché 
valida ed ammissibile. 
 

6. Di stipulare il contratto di affidamento in forma pubblica amministrativa, in modalità 
elettronica a rogito Segretario Generale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del suddetto 
D.Lgs. n. 50/2016, con spese a carico della ditta aggiudicataria. 
 

7. Di precisare che l’affidamento del servizio in oggetto non presenta rischi da 
interferenze e che pertanto, in applicazione della determinazione della Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5.3.2008, la Stazione Appaltante non è tenuta 
a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi. 
 



8. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nell’apposita sezione del 
sito internet “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.  
 

A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è 
la d.ssa Caterina PREVER LOIRI, Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria 
Generale. 
 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale 
f.to Prever Loiri Caterina 

 

 



 
In copia conforme all'originale  

 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

Rosta, lì 05/07/2018 firmato digitalmente 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 05/07/2018 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 firmato digitalmente 

 

 


