
COMUNE DI BALLABIO
Provincia di Lecco

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO

Registro Generale n. 313 del 11-10-2017

Registro del Servizio n. 91 del 11-10-2017

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE  E AVVIO PROCEDURE TELEMATICHE
MEDIANTE SISTEMA SINTEL E-PROCUREMENT GESTITA DA REGIONE
LOMBARDIA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS
COMUNALE - CIG: ZBE203F704.

L'anno  duemiladiciassette addì  undici del mese di ottobre, il Responsabile del Servizio
RONZANI LUCA

PREMESSO che il dipendente G. R., autista dello scuola bus del Comune di Ballabio, si è
infortunato ad un mano il 07 ottobre, pertanto non potrà guidare detto veicolo fino al
05/11/2017, come da referto medico pervenuto al protocollo comunale n. 0008687 del
09/10/2017;

CONSIDERATO che il servizio di scuolabus è un servizio pubblico garantito da questa
Amministrazione per la cittadinanza in età scolare; detto servizio non è gratuito in quanto vi è
la corresponsione di un contributo da parte dei genitori degli utenti e pertanto vi è un
obbligo nel garantire il trasporto;

DATO ATTO che al fine di assicurare il servizio di trasporto, già da sabato 07 ottobre è stata
contattata la ditta Ondaviaggi di Magni Carlo & C. snc di Primaluna per garantire la
continuità del servizio già dal lunedì successivo;

DATO ATTO CHE:
l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come
limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche
utilizzando procedure telematiche;
il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo
per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori



economici o per i lavori in amministrazione diretta, salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie;
l’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria
qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato;

VISTO, altresì l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/06, quale novellato dall'art. 7 comma 2
del D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012, dall'art. 1, comma 149, della Legge n.
228/2012 e dall’art. 1, comma 502, della Legge 28/12/2015 n. 208 – Legge di Stabilità 2016 - il
quale recita: "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente
articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, per gli
acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della p.a. ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico, messo a
disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure";

CONSIDERATO che dal 1° ottobre 2012 la Centrale Regionale Acquisti, all’interno di
Lombardia Informatica S.p.A., per fornire servizi e strumenti per gli acquisti della Pubblica
Amministrazione Lombarda, è diventata Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA), come
stabilito dalla Legge Regionale 16/07/2012 n. 12;

VISTO l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le
relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016: “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 ed i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;

DATO atto che la presente costituisce determina a contrattare ai sensi dell’art. 192, comma
1, del T.U.E.L. n. 267/2000;

RITENUTO pertanto di attivare, avvalendosi del sistema Sintel E-Procurement, Piattaforma di
intermediazione telematica per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori, gestita da Regione
Lombardia, un autonomo processo per il servizio di conduzione dello scuolabus comunale,
ricorrendo all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

ACQUISITO il codice CIG: ZBE203F704;

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31/03/2017 con la quale veniva
approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria 2017-2019;
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RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 31/07/2017 ad oggetto:
“Approvazione Piano Esecutivo Informale di Gestione – Esercizio 2017 - Art. 14 vigente
Regolamento comunale di contabilità”;

RICHIAMATA altresì a Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 09/10/2017 ad oggetto:
“Prelevamento di somme dal fondo di riserva del Bilancio 2017”;

VISTI: l’art. 6 della Legge 127/97; l’art. 51 della Legge 142/90; l’art. 3 della Legge 241/90; il
Decreto Legislativo nr. 165/2001; il Decreto Legislativo nr. 77/95; il Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA

DI approvare, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, le motivazioni in fatto e in diritto1.
meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

DI dare atto che, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. 267/2000 e2.
dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016, vengono individuati ed indicati gli
elementi e le procedure ai fini dell’affidamento del contratto:

- Oggetto del contratto: servizio di conduzione dello scuolabus comunale;

- Forma del contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;

- Criterio di selezione degli operatori: affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art.
36, comma 2, lett. a);

- Criterio di selezione delle offerte: aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016;

DI attivare un autonomo processo per il servizio di conduzione dello scuolabus3.
comunale - ai sensi degli artt. 36, comma 2 lettera a) e 37 del D. Lgs. N. 50/2016,
mediante affidamento diretto alla ditta Ondaviaggi di Magni Carlo & C. snc di
Primaluna al fine di garantire la continuità del servizio stesso, avvalendosi del sistema
Sintel E-Procurement - Piattaforma di intermediazione telematica gestita da Regione
Lombardia, e ponendo a base d’asta l’importo di € 2.700,00, I.V.A. esclusa;

DI dare atto che la previsione di spesa di complessivi € 2.970,00 trova copertura nel4.
Bilancio di Previsione Finanziaria 2017-2019, esecutivo, a valere sul codice di Bilancio
04.06-1.03.02.15.002 nonché sul cap. 656.03 ad oggetto “Sostituzione autista scuolabus”
del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, esecutivo;

DI aver acquisito il codice CIG: ZBE203F704;5.

DI trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico6.
Finanziario per gli adempimenti di competenza.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RONZANI LUCA

Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale
d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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