
COMUNE DI CASTELL’UMBERTO
Citta’ Metropolitana di Messina

DETERMINA N° 433 DEL 05.07.2019
Il Responsabile del Procedimento

OGGETTO: Fornitura di  n.  01 scuolabus nuovo omologato per il  trasporto degli  alunni

della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di  I°  grado dell’istituto Comprensivo di

Castell’Umberto. Impegno spesa – determina a contrarre e approvazione avviso pubblico

per la manifestazione di interesse. 

Codice CIG: 7964762985 Codice CUP: H62G19000120004. 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale: 

-n. 24 del 03.06.2019, con la quale per l’acquisto di  n°1 Caterpiller Minipala,  n°1 auto

furgonato e di  n. 01 scuolabus nuovo omologato per il trasporto degli alunni della scuola

dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado è stata autorizzata la contrazione mutuo con

Cassa Depositi e Prestiti; 

Visto  il  mutuo  posizione  n°6055066  del  17.06.2019  dell’importo  di  euro  183.096,00

contratto  con  la  cassa  depositi  prestiti  per  l’acquisto  beni  mobili:  n°1  Scuolabus,  n°1

Minipala caterpiller e n°1 mezzo autofurgonato;

Vista la determina n. 313 del 28.05.2019, con la quale per la procedura di acquisto di n. 01

scuolabus nuovo è stato nominato il Responsabile unico del Procedimento il dipendente

Agrot. Mario FERRIGNO; 

Visto l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposito

provvedimento preventivo per  la stipulazione del  contratto,  indicante il  fine che con lo

stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le

modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni

che ne sono alla base; 

Che al fine di avviare il procedimento per l’affidamento della fornitura di n. 01 scuolabus

nuovo  omologato  per  il  trasporto  degli  alunni  della  scuola  dell’infanzia,  primaria  e

Secondaria di I° grado dell’Istituto Comprensivo di Castell’Umberto, si rende necessario

porre  in  essere  gli  atti  propedeutici  per  pervenire  all’individuazione  di  un  operatore

economico al quale affidare i suddetti servizi;



 Ritenuto che al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata ai sensi

dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, per l’appalto della fornitura di che

trattasi,  necessita  procedere  alla  pubblicazione  di  un  avviso  per  l’acquisizione  di

manifestazione di interesse; 

Ritenuto,  altresì,  per  individuare  gli  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura

negoziata di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, secondo i principi di non

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, così come indicato

all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016; 

Che con determinazione n.11 del  23/09/2015,  l’ANAC ha espressamente previsto  che

‹‹anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni

di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di

stretta strumentalità rispetto all’associazione, all’unione e all’accordo consortile, possono

svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l’espletamento delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici››; 

Che  in  considerazione  della  specificità  dell’appalto  e  della  necessità  di  dare  corso  al

procedimento  di  appalto  garantendo la  massima trasparenza,  segretezza delle  offerte,

tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara

attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità

delle diverse fasi della procedura di gara; 

Precisato che in esito della pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse,

saranno  invitati  a  presentare  offerta  per  la  procedura  negoziata  sulla  Piattaforma

Asmecom gli operatori economici interessati;

 Che per l’intervento di che trattasi si applicano le disposizioni di cui all’art. 36 del D.lgs. n.

50/2016, nonché le procedure di cui all’art. 124 del medesimo decreto e s.m.i;

 Visto l’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, il quale stabilisce che prima dell’avvio

delle procedure, le Stazioni appaltanti, con determina a contrarre, stabiliscono gli elementi

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici; 

Atteso  che  gli  elementi  essenziali  del  contratto  sono  meglio  specificati  nella

documentazione allegata alla presente provvedimento e costituita da:

 -avviso manifestazione di interesse;

 -istanza di adesione alla manifestazione di interesse.



 Che  gli  elementi  essenziali  del  contratto  sono  per  sintesi  riassunti  come di  seguito:

-oggetto: Fornitura di n. 01 scuolabus nuovo con un numero posti non inferiore a n 51 oltre

accompagnatore  e  conducente  omologati  per  il  trasporto  degli  alunni  della  scuola

dell’infanzia,  primaria  e  secondaria  di  primo  grado  dell’Istituto  Comprensivo  di

Castell’Umberto,  con  le  caratteristiche  costruttive  di  cui  al  Decreto  del  Ministero  delle

infrastrutture e dei Trasporti dell’ 1/04/2010, delle direttive europee in materia; 

-importo: L’importo a base di gara è di € 90.944,00 (novantanovecentoquarantaquattro/00)

oltre IVA; 

-procedura di gara: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs.

n. 50/2016 e smi, preceduta da avviso pubblico per la manifestazione di interesse;

 -criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c), del D.

Lgs. n. 50/2016, previa verifica dell’offerta anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 del

medesimo Decreto legislativo; 

-modalità del pagamento dei corrispettivi: a fornitura effettuata e presentazione di fattura

nel termine di corresponsione da parte della cassa depositi e prestiti e non oltre 30 giorni

dalla data di ricezione della stessa; 

-forma contrattuale: contratto in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 32 comma

14 del D.lgs. n. 50/2016 e smi; 

Richiamate: -la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20/04/2016 con la quale

questo  Ente  ha  aderito  all’ASMEL  –  Associazione  per  la  sussidiarietà  e  la

modernizzazione degli Enti Locali; 

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 14/01/2015, avente ad oggetto acquisto

quote societarie centrale di committenza ASMEL Consortile a.r.l. per adesione centrale di

committenza; 

Ritenuto di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt.  35 e 36 del D.lgs. n.

50/2016 e di assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. i

relativi  servizi  di  committenza  di  cui  agli  artt.  37  e  39  del  D.Lgs.  n.50/2016,  inerenti

all’indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le

caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara; 

Visto  lo  schema  di  avviso  pubblico  per  la  manifestazione  di  interesse,  la  lettera  di

invito/disciplinare di gara e lo schema di adesione alla manifestazione di interesse, nel



testo allegato alla presente atto quali parte integrante e sostanziale e ritenuto di procedere

all’approvazione;

 Visti: 

-il D.lgs. n. 50/2016;

 -l’Ordinamento Enti Locali vigente nella Regione Siciliana; 

-l’Ordinamento comunale degli uffici e dei servizi;

 -il vigente regolamento comunale di contabilità; 

Ritenuto, di porre in essere gli adempimenti consequenziali di competenza;

Determina

Per quanto meglio specificato in premessa che qui si intende integralmente riportata: 

Di impegnare e fare fronte alla spesa complessiva di € 113.216,00 (comprensivo di iva e

incentivo RUP) per la fornitura di n. 01 scuolabus nuovo omologato per il trasporto degli

alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado dell’Istituto Comprensivo

di  Castell’Umberto,  con  fondi  di  cui  muto  contratto  con  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti

posizione n°6055066.

 Di approvare la seguente documentazione di gara: 

-avviso manifestazione di interesse; 

-istanza di adesione alla manifestazione di interesse;

- schema lettera d’invito.

Di indire una gara d’appalto per la fornitura di n. 01 scuolabus nuovo omologato per il

trasporto  degli  alunni  della  scuola  dell’infanzia,  primaria  e  secondaria  di  I°  grado

dell’Istituto Comprensivo di Castell’Umberto mediante procedura negoziata da aggiudicare

con il criterio del minor prezzo determinato dal ribasso sull’importo posto a base d’asta

(art. 95 comma 2 D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato negli Atti di Gara. 

Di dare atto: 

-che la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM; 

-che  le  offerte  saranno  inoltrate  secondo  le  modalità  indicate  nella  lettera  di  invito/

disciplinare di Gara; 



-che unitamente alla presente determinazione il Comune di Castell’Umberto trasmette ad

ASMEL  consortile  S.c.a  r.l.  gli  allegati  da  inserirsi  nella  documentazione  di  gara  a

disposizione dei concorrenti, e manlevando ASMEL consortile S.c.a r.l. da ogni eventuale

responsabilità riguardante gli stessi; 

-che  la  Stazione  Appaltante  attesta  che  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  è  :

H62G19000120004,  mentre il  Codice Identificativo di  Gara (CIG) che è stato richiesto

dalla stessa Stazione Appaltante è 7964762985;

 -che restano a carico del Comune di Castell’Umberto il contributo dovuto all’ANAC.

 Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e

che  l'amministrazione  si  riserva  in  ogni  caso  di  non  procedere  all'aggiudicazione  se

nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del

contratto;

 Di  provvedere,  ai  sensi  dell’art.  29  del  d.lgs.  50/2015,  che  tutti  gli  atti  relativi  alla

procedura in  oggetto  saranno pubblicati  e  aggiornati  sul  profilo  del  committente,  nella

sezione  “Amministrazione  trasparente”,  con  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di

Committenza  dei  provvedimenti  che  determinano  le  ammissioni  e  le  esclusioni  dei

concorrenti  dalla  procedura di  affidamento entro due giorni  dalla  data di  adozione dei

relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo

120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo e del comma 1 del ciato art. 29

del d.lgs. 50/2015. 

Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la determina

di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;

 Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia

provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore

di ASMEL consortile S.c. a r.l., 

Di obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia

provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore

di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell'1% oltre IVA, sull'importo a base di



gara, pari a € 909,44 oltre IVA, ovvero a recepire nello schema di contratto, l'obbligo per

l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del suddetto corrispettivo del servizio per le

attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l. autorizzando, nel caso in cui

l'aggiudicatario non abbia già provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel

consortile,  la  Stazione Appaltante  a decurtare detto  importo dal  primo acconto  dovuto

all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile;

 Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per

quanto di rispettiva competenza; 

Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a.r.l. per il seguito di

competenza;

 Di dare atto che ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000, è stato accertato

che i pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza

pubblica.

 Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  TAR  e/o  straordinario  al

Presidente della Regione Siciliana, nei termine di legge. 

Di dare mandato al  Responsabile Unico del Procedimento di  provvedere a tutti  gli  atti

consequenziali. 

Di dare atto che la presente determinazione:

 -diviene esecutiva dopo l’apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria

da parte dell’ufficio finanziario e contabile; 

-va  pubblicata  all’albo  on  line  dell’Ente  per  giorni  quindici  consecutivi  ed  in

amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013;

Trasmette  la  presente  determinazione  al  responsabile  del  servizio  finanziario  per  i

successivi provvedimenti di competenza;

Disporre l’inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle Determinazioni e la

sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Agrot. Mario FERRIGNO


