AREA WELFARE
Servizio Politiche d'Integrazione e Nuove Cittadinanze

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 20 del 09 dicembre 2019

Oggetto: determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/00.
Indizione di Richiesta d'Offerta (RdO) su piattaforma MEPA, ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/16,
per la selezione di operatori economici a cui affidare il servizio di trasporto degli alunni rom dei
centri comunali di via Circumvallazione Esterna (Lotto 1) e di Via del Riposo (Lotto 2), per gli
anni 2020 e 2021.
Approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto
Prenotazione della spesa complessiva di € 152.000,00 inclusa IVA al 10% cosi suddivisa:
Lotto 1: € 76.000,00 inclusa IVA al 10% ovvero € 69.090,90 più € 6.909,10 di IVA al 10 %
CIG: 81329713FC
Lotto 2: € 76.000,00 inclusa IVA al 10% ovvero € 69.090,90 più € 6.909,10 di IVA al 10 %
CIG: 8133021D3C

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data.................prot. n.........

Registrata all’Indice Generale

data12/12/2019 n.2388

I DIRIGENTI
Premesso
- che l'Amministrazione comunale attua da tempo interventi volti all'inserimento degli immigrati
nel tessuto cittadino fra cui assumono peraltro rilievo le azioni a sostegno del diritto primario
all'istruzione dei minori rom, assicurando strumenti di mediazione culturale e trasporto;
- con deliberazione di G.C. nr. 36 del 30/01/2018 è stato approvato il Piano Sociale di Zona con
cui sono individuati gli obiettivi innovativi che si intendono raggiungere per questa annualità e
sono state elaborate le schede di programmazione finanziaria e di dettaglio;
- che con deliberazione di G.C. nr. 342 del 05/05/2016 è stato approvato il Piano di Azione
Locale (P.A.L.) redatto in linea con la Strategia Nazionale di inclusione dei rom, sinti e caminanti
(2012/2010), per la definizione degli interventi di politica locale a favore delle comunità presenti
sul territorio, fra cui la scolarizzazione dei minori risulta essere azione fondamentale;
Premesso altresì
- che in via Circumvallazione Esterna insistono i due Villaggi attrezzati in cui sono presenti
nuclei familiari rom della ex Iugoslavia per un totale di circa 400 persone;
- che in Via del Riposo, dal mese di aprile 2017, è stato realizzato il Centro comunale
d'accoglienza dove vivono 32 nuclei di rom rumeni;
- che le suddette comunità presentano un elevato numero di minori in età scolare per i quali, in
virtù del favor minoris previsto dalla legislazione vigente in tema di protezione dell'infanzia e
dell'adolescenza, si ritiene opportuno approntare idonee misure di sostegno al diritto
all'istruzione, di contrasto a fenomeni di evasione scolastica e di marginalità che incidono
negativamente sullo sviluppo individuale e sulle opportunità dei giovanissimi;
- che sulla scorta delle pregresse progettualità d'inclusione scolastica, gli alunni dei due centri
comunali risultano tuttora iscritti alle scuole locali;
- che al fine di sostenere i percorsi d'inclusione e scolarizzazione degli alunni dei citati Centri
comunali, si ritiene opportuno attivare un servizio di trasporto che possa consentire una
regolare frequenza.
Visto
- che ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, c. 2 del D.Lgs. 50/16 e dell'art.192 del D.Lgs
267/00 le amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, devono determinare la volontà a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;
- che l'art. 36 del Dlgs 50/16 e s.m.i. definisce la modalità di affidamento e d'esecuzione dei
servizi sottosoglia;
- che l'art. 7 c.2 del DL 52/12, convertito dalla L. 94 del 06/07/12, dispone che le
amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici per l'acquisto di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria, laddove la categoria merceologica sia stata attivata;
- che ai sensi dell'articolo 36, c. 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e che sul M.E.P.A. si può acquistare con
ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);
- che non risultano attualmente ditte o società iscritte all'Albo comunale operanti nel settore
merceologico relativo all'erogazione del servizio di trasporto scolastico quotidiano di alunni;
Considerato
- che il ricorso alle procedure di acquisto sul MEPA, attraverso un confronto concorrenziale delle
offerte ricevute sulla base di una RdO rivolta ai fornitori abilitati, garantisce una maggiore
celerità e trasparenza nell'affidamento del servizio di trasporto degli alunni ;
- che la categoria Servizi di noleggio autoveicoli con conducente è presente sul MEPA ed è
pertanto possibile ricorrere ad una richiesta di offerta (RdO);

Ritenuto necessario, al fine di dare sostegno e continuità ai percorsi d'inclusione degli alunni
iscritti e favorire una regolare frequenza :
- suddividere il servizio in parola in nr. 02 lotti funzionali, di cui il LOTTO 1 è riferito agli alunni
dei Villaggi comunali di via Circonvallazione Esterna ed il LOTTO 2 agli alunni del Centro di via
del Riposo;
- procedere all'acquisizione del servizio di noleggio autoveicoli con conducente attraverso
l'utilizzo della piattaforma MEPA, mediante RdO alle ditte che garantiscono le prestazioni
richieste;
- procedere all'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso viste le caratteristiche del
servizio in parola le cui condizioni sono definite dal mercato;
- assegnare, ai sensi dell'art. 61 c. 5 del Dlgs 50/16 un termine di ricezione delle offerte di 10
giorni a decorrere dalla pubblicazione della RdO su piattaforma MEPA;
Dato atto che al fine di regolamentare la presentazione delle offerte, la loro modalità di
selezione e di affidamento nonchè i rapporti economici ed amministrativi in generale con la
stazione appaltante si debba approvare il relativo Capitolato Speciale di Appalto, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento
Atteso che, per la realizzazione dei servizi di trasporto, la previsione massima di spesa è di €
152.000,00 inclusa IVA al 10% - così suddivisa :
a) Lotto 1: € 76.000,00 inclusa IVA al 10% ovvero € 69.090,90 più € 6.909,10 di IVA al 10 %
b) Lotto 2: € 76.000,00 inclusa IVA al 10% ovvero € 69.090,90 più € 6.909,10 di IVA al 10 %
da prenotare sul capitolo di spesa: 101369 art. 3 - Bilancio 2019;
Precisato che al fine di sostenere il diritto allo studio dei minori in parola, di garantire un
regolare corso scolastico nonchè contrastare fenomeni massivi di dispersione, ogni ditta
aggiudicataria sara' autorizzata all'esecuzione anticipata delle attività in attesa della stipula
contrattuale.
Visti gli artt. 107 e 183 comma 9 e 192 del Dlgs 267/2000;
DETERMINANO
Indire apposita gara su MEPA, ai sensi dell'art. 61 del Dlgs 50/2016 e s.m.i, per la selezione di
operatori economici a cui affidare il servizio di trasporto degli alunni rom dei centri comunali di
via Circumvallazione Esterna (Lotto 1) e di Via del Riposo (Lotto 2), per gli anni 2020 e 2021;
Approvare il relativo Capitolato Speciale di Appalto, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, per regolamentare la presentazione delle offerte, la modalità di
selezione e di affidamento nonchè i rapporti economici, amministrativi e gestionali ;
Provvedere alla pubblicazione della Richiesta d'Offerta, e relativi allegati, sulla piattaforma
informatica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) categoria Servizi di
noleggio autoveicoli con conducente;
Precisare
- che le richieste di adesione dovranno pervenire, ai sensi dell'art. 61 c. 5 del Dlgs 50/16, entro il
10° giorno dalla pubblicazione della RDO;
- che il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 35 del Dlgs 50/2016 ed in presenza di almeno
un’offerta valida, alla ditta che avrà praticato l'offerta del prezzo più basso;
Stabilire
- che al fine di sostenere il diritto allo studio dei minori rom, garantire un regolare anno scolastico
e contrastare fenomeni di dispersione, ogni ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.32 c.8 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., sara' autorizzata all'esecuzione anticipata delle attività in attesa della stipula
contrattuale;

- che il servizio di trasporto avrà la durata massima annuale di 175 giorni per ciascun Lotto e
dovrà espletarsi a partire dal 01/01/2020 nonchè terminare entro il 31/12/2021;
Prenotare, per la realizzazione dei servizi in parola, la spesa complessiva di
inclusa IVA al 10% così suddivisa :

€ 152.000,00

a) Lotto 1: € 76.000,00 inclusa IVA al 10% ovvero € 69.090,90 più € 6.909,10 di IVA al 10 %
b) Lotto 2: € 76.000,00 inclusa IVA al 10% ovvero € 69.090,90 più € 6.909,10 di IVA al 10 %
sul capitolo di spesa: 101369 art. 3 - Bilancio 2019 – che presenta la dovuta capienza;

Individuare il dott. Alfonso Di Mauro del Servizio proponente quale Responsabile Unico del
Procedimento.
I Dirigenti attestano che:
-l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto, anche ai fini dell’esclusione di eventuali
ipotesi di conflitto ex art.6 bis L.241/90, introdotto con L.190/12 (art.1 c.41), e degli artt. 7 e 9
del Codice di Comportamento adottato dall’Ente con Deliberazione di G.C. n.254 del 24/04/2014
e modificato con Deliberazione di G.C. n.217 del 29/04/2017, è stata espletata dalla dirigenza
che lo sottoscrive;
- l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità amministrativa e
contabile ai sensi dell’art.147 bis del Dlgs 267/00 e degli art.13 c.1 lett.b) e 17 c.2 lett.a) del
Regolamento dei Controlli Interni dell’Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n.4 del
28/02/2013
Il presente atto è composto da n.

pagine e porta in allegato il Capitolato Speciale d'Appalto,

il format di partecipazione (all. 1) ed il Patto d'Integrità (all. 2).

Il Dirigente
Servizio Politiche d'Inclusione
F.todott.ssa Rosaria Fedele

Il Dirigente
Politiche d'Integrazione e Nuove Cittadinanze
F.TO

dr. Fabio Pascapè

Area Welfare
Servizio Politiche d'Integrazione e Nuove Cittadinanze
DETERMINAZIONE

n.

del

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4 D.Lg. 267 del 18/8/2000, vista la regolarità contabile, si
attesta la copertura finanziaria della spesa sull’intervento

data ............................
IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’articolo
10, comma 1 del D. Lgs. 267/00, ha avuto inizio il…………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE

