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ORIGINALE
TECNICO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 97
del 25.03.2021

Oggetto: ACQUISTO SCUOLABUS - APPROVAZIONE
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CUP D81D20000090004 - CIG
860213418B DITTA RISTE' S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che questo Ente assicura il servizio di trasporto scolastico agli alunni della scuola
dell’obbligo e della scuola dell’infanzia;
Considerato che l’unico scuolabus in dotazione dell’Ente, sebbene sottoposto a continui interventi
manutentivi, non è nelle condizioni di garantire tale servizio con puntualità e in diverse occasioni ha causato
disagi e disservizi;
Dato atto che tale automezzo necessita a tutt’oggi di ulteriori interventi manutentivi sia per la parte
meccanica che per la carrozzeria;
Considerato altresì necessario avere almeno un mezzo di riserva da utilizzare in caso di necessità;
Ritenuto, al fine di evitare disservizi e causare disagi agli alunni, necessario acquistare un nuovo
scuolabus;
Considerato che è intenzione di questa Amministrazione acquistare un nuovo scuolabus omologato per
il trasporto degli alunni delle scuole infanzia, primaria e secondaria di I° grado con capienza di posti
adeguata a che possa permettere di ridurre il numero dei passaggi nelle medesime zone ed ottimizzare di
conseguenza il servizio;
Rilevato che il bilancio comunale difetta, nell’immediato delle risorse finanziarie complessivamente
necessarie all’acquisto del suddetto automezzo, per cui appare opportuno ricorrere all’utilizzo di mutuo
presso la Cassa Depositi e prestiti S.p.a. quale figura contrattuale che permette all’Ente di acquisire
prontamente il nuovo mezzo, superando il problema della carenza di una immediata disponibilità economica
per l’intera spesa necessaria;
Preso atto che la Giunta Municipale con il suddetto atto ha stabilito di acquisire un nuovo scuolabus
omologato per il trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° con capienza di

posti minima di n. 32 + autista + accompagnatore + posto disabile, comprensivo delle necessarie dotazioni
per il trasporto dei disabili;
Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 24/06/2020 di approvazione del nuovo capitolato
speciale d'appalto per la fornitura di nuovo scuolabus;
Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 03/08/2020 di approvazione del Quadro Tecnico
Economico;
Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 07/05/2020 di autorizzazione alla contrazione
di muto presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (CdP) per la fornitura del nuovo scuolabus;
Considerato che la CdP ha concesso in data 30/12/2020 ha concesso il mutuo e trasmesso il relativo
contratto - posizione 6202059;
Visto l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e ss.mm.ii che testualmente
“450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le
autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto
delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi
omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente
comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai
fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.
Viste le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio
n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097, del 26 ottobre
2016 “Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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” aggiornate con deliberazione ANAC n. 636 del
19/07/2019;
Visto il vigente regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28.12.2016 , dichiarata immediatamente
eseguibile, che ha recepito le disposizioni e le linee guida sopra riportate;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 28 del 29/10/2020 con cui è stata approvato l'aggiornamento della
programmazione triennale opere pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale 2020 ivi compreso il programma
dei servizi e forniture;
Richiamata altresì la deliberazione G.C. n. 107 del 24/12/2020 con cui è stata adottata la
programmazione triennale opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021 ivi compreso il programma
dei servizi e forniture;
Visto l'art. 40 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in tema di obbligo di utilizzo di mezzi
telematici per lavori, servizi e forniture;
Considerato che questo Ente è sprovvisto di propria piattaforma telematica per lo svolgimento delle
procedure di gare in modalità telematica;
Valutato quindi necessario utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
messo a disposizione da CONSIP S.p.a.;
Ritenuto avviare procedura di gara per l’acquisto di 1 scuolabus con il ricorso alla procedura aperta di
cui all’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Considerato che l'importo a base d’asta ammonta ad Euro 80.000,00 oltre iva di legge;
Dato atto che trattasi di appalto di forniture di importo superiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore alla
soglia comunitaria, per l'affidamento del relativo contratto possono trovare applicazione le disposizioni
previste da combinato disposto dell'art. 60 e 37 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Richiamata la determinazione n. 7 del 20/01/2021 con a quale si è dato avvio della procedura di
affidamento della fornitura in oggetto tramite portale MEPA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192
del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dell'art. 32 comma 2 lett. b) e dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Predisposta sul portale MEPA RdO n. 2734777;
Visto il bando di gara e relativa documentazione allegata - prot. 458 del 21/01/2021 regolarmente
pubblicati:
- sulla GURI 5° serie speciale n. 09 del 25/01/2021;
- sull'Albo Pretorio al n. 21/2021;
- sul profilo del committente;
- sul portale MEPA;
- sul portale ANAC;

Dato atto che trattandosi di gara con il criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 1 dell'art. 77 del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non risulta necessaria la nomina di apposita commissione di gara;
Considerato pertanto che le operazioni di gara sono svolte dal RUP;
Visti i verbali di gara n. 01 del 09/03/2021, n. 02 del 16/03/2021 e n. 03 del 19/03/2021;

Visto il provvedimento di esclusione a seguito della verifica della documentazione amministrativa in
sede di gara del 16/03/2021 - prot. 1812, regolarmente trasmesso a mezzo PEC e portale Mepa alla ditta
esclusa OESSESERVICE S.r.l.;
Preso atto del verbale di gara n. 03 del 19/03/2021 con cui è stata redatta la graduatoria provvisoria
in attesa della determinazione delle soglia di anomalia delle offerte così di seguito riportata:

OPERATORE ECONOMICO

RIBASSO OFFERTO (%)

RISTE' S.r.l.

6,50

SIMEC S.r.l.

3,25

e si è proposto di aggiudicare la gara alla ditta RISTE' S.r.l. con sede in Jesi (AN) - Via Giuseppe De Vito,
18 - C.F. e P.I. 00934020421 con il ribasso del 6,50 % (Seivirgolacinquantapercento), per un importo di
contratto pari ad Euro 74.800,00 oltre IVA di legge;
Ritenuto altresì confermare la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP;
Visti gli artt. 32, 76 e 97 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto altresì l'art. 81 e l'art. 216 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di
documentazione di gara che testualmente recita "Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma
2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso
l'ANAC.";
Ritenuto pertanto dover verificare il possesso dei requisiti tramite il suddetto portale AVCPASS;
Dato atto che il RUP procederà successivamente alla verifica dei requisiti relativamente alla ditta
aggiudicataria ai sensi dell'art. 36 comma 6-ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visti i commi 7, 9 e 10 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Verificata l'assenza alla data odierna del 25/03/2021 di convenzioni Consip attive per la fornitura di
quanto richiesto, ai sensi del punto 10 disciplinare di gara e della legge 296/2006 come novellata dalla legge
208/2015 e ss.mm.ii. in tema di riserva di acquisto;
Ritenuto quindi procedere con l'approvazione dei verbali di gara n. 01 del 09/03/2021, n. 02 del
16/03/2021, n. 03 del 19/03/2021 e di approvare altresì la proposta di aggiudicazione della fornitura di n. 1
scuolabus alla ditta RISTE' S.r.l. con sede legale in Jesi (AN) Via di Giuseppe Di Vittorio, 18 – C.F. e P.I.
009340204121 con un ribasso del 6,50% (Seivirgolacinquantapercento), per un importo di contratto pari ad
euro 74.800,00 oltre IVA di legge;
Dato atto che la proposta di aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Dato atto che per l'intervento in oggetto è stato attribuito il codice CUP n. D81D20000090004 ed il
codice CIG n. 860213418B;
Ritenuto di confermare che il contratto di affidamento della fornitura in oggetto sarà stipulato, ai
sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti con contratto in modalità
elettronica ed in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Comunale;

Visto il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto in vigore;
Vista la Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. allegati alla presente
determinazione;
Visto il decreto del Sindaco n. 22/2019 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;

D ETE R M I NA
Per le motivazioni descritte in premessa e qui da ritenersi integralmente trascritte:
Di approvare i verbali di gara verbali di gara n. 01 del 09/03/2021, n. 02 del 16/03/2021, n. 03 del
19/03/2021 di proposta di aggiudicazione;
Di aggiudicare la fornitura di n. 1 scuolabus come da documentazione di gara e con le caratteristiche
minime del Capitolato Speciale d''Appalto alla ditta RISTE' S.r.l. con sede legale in Jesi (AN) Via di
Giuseppe

Di

Vittorio,

18

–

C.F.

e

P.I.

009340204121

con

un

ribasso

del

6,50%

(Seivirgolacinquantapercento), per un importo di contratto pari ad euro 74.800,00 oltre IVA di legge;
Di stabilire che l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Di dare atto che è stato attribuito il codice CUP n. D81D20000090004 ed il codice CIG n.
860213418B;
Di disporre la pubblicazione degli avvisi e delle comunicazioni di legge relativa all'aggiudicazione;
Di stabilire che il contratto di appalto venga stipulato sulla base dello schema approvato con il CSA,
con corrispettivo "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ddddd) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo
le modalità e nella forma pubblica amministrativa;
Di dare atto che:
- l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- i pagamenti e le erogazioni avverranno in conformità al capitolato speciale d'appalto ed allo
schema di contratto;
- si procederà alle comunicazioni e pubblicazioni di gara secondo le modalità previste dal combinato
disposto dell’art. 29, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 e all’invio delle comunicazioni obbligatorie sui
risultati di gara ai restanti concorrenti ed all’aggiudicatario stesso in attuazione di quanto previsto dall’art.
76, comma 5, del medesimo D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il termine dilatorio per la stipulazione del contratto di appalto sarà indicato sulle comunicazioni e
pubblici di legge;
Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione
«Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai

sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1, lett. b), del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e
dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016;
Di dare atto che il contratto di appalto potrà essere stipulato con l'operatore economico
aggiudicatario dopo la scadenza del termine dilatorio di n. 35 giorni previsto dal comma 9 dello stesso
articolo 32 (c.d. periodo di "stand still);
Di dare atto che la somma complessiva di Euro 91.256,00 in favore della ditta aggiudicataria trova
imputazione al cap. 283/1 - impegno n. 2020/1559/2020/1 a valere su mutuo CdP posizione n. 6202059;
Di dare atto che l’incaricato è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico in oggetto, pena la
risoluzione di diritto del contratto inter partes;
Di dare atto che la presente costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.lgs.
267/2000;
Di porre in essere tutti gli adempimenti connessi e consequenziali all’adozione del presente
provvedimento in tema di trasparenza, previsti dal D.lgs. 33/2013;
Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R.
competente, entro 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione ovvero dalla comunicazione del
provvedimento;
Di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
Di attestare con la firma digitale del presente atto, la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del
Comune di Collevecchio, dalla data di firma e per quindici giorni consecutivi.
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