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SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto:  Procedura negoziata affidamento servizio di noleggio pullman con conducente per 
uscite didattiche e viaggi d’istruzione degli alunni scuole infanzia, primarie  secondarie di 1° 
grado di Pordenone – periodo settembre 2018 / giugno 2022. CIG 75784227AB. Impegno di 
spesa e approvazione elenco riservato partecipanti, documenti di gara e avvio RDO.  

 
N. det. 2018/0302/97 
 
N. cron. 1901, in data 23/08/2018 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 Richiamate: 
- la delibera del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2018–2020, della nota 
integrativa e dei relativi allegati”; 

- la delibera della Giunta comunale n. 31 dell'8 febbraio 2018, avente per oggetto “Piano Esecutivo 
di Gestione 2018 - ART. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull''ordinamento 
degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera a), della L.R. 
18/2016”; 

Richiamato altresì il decreto del Sindaco n. 53 del 04.12.2017 con il quale è stato confermato al 
dirigente a tempo indeterminato dott.ssa Flavia Leonarduzzi l'incarico dirigenziale del Settore I Affari 
Generali, già attribuito con decreto n. 35 del 23.12.2016, fino alla scadenza del mandato elettivo del 
Sindaco in carica, con l'attribuzione delle relative deleghe; 

Presupposti di fatto  

Richiamata la propria determinazione n. 2018/0302/91 n. cron. 1662 del 24.07.2018 con la quale è 
stato approvato l’avvio dell’indagine esplorativa per l’individuazione dei potenziali operatori economici 
da invitare alla successiva procedura negoziata da esperire mediante Richiesta di offerta portale 
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Consip Mepa per l’affidamento del servizio indicato in oggetto secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

Dato atto che l’avviso pubblico di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito Internet del 
Comune di Pordenone e all’albo pretorio on-line, fissante la data del 10 agoto 2018 ore 12.00 quale 
termine per la presentazione delle manifestazione di interesse; 

Rilevato che alla scadenza del termine su indicato sono pervenute n. 5 domande;  
Ritenuto pertanto di avviare la procedura negoziata mediante una richiesta di Offerta (RdO) nel 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, tra le ditte che hanno presentato la propria 
manifestazione d’interesse, specificate nell’elenco riservato che si approva contestualmente al 
presente atto, per l’affidamento del servizio in oggetto secondo le modalità previste nel disciplinare di 
gara e relativi allegati per un importo a base di gara pari ad € 96.800,00.= (IVA 10% esclusa); 
 
Ritenuto altresì di procedere all’approvazione dei seguenti documenti di gara: 
 
- disciplinare di gara; 
- capitolato Tecnico; 
- allegato 1: fatturato e servizi analoghi; 
- allegato 2: costi della manodopera; 

 
e di procedere all’impegno di spesa complessivo presunto di  € 108.446,00 così ripartito, dando atto 
che nel bilancio pluriennale 2018/2010 sono previsti adeguati stanziamenti e per gli esercizi 2021 e 
2022 verranno appositamente previsti: 
 
- € 106.480,00 (IVA 10% compresa) per l’affidamento del servizio in oggetto; 
- €          30,00 per pagamento contributo AVCP; 
- €     1.936,00 per incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016; 

 

Presupposti di diritto 

  Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare: 
 l’art. 36, che disciplina i contratti sotto soglia; 

 l’art. 80 che individua i motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle 
procedure d’appalto; 

 l’art. 95 relativo ai criteri di aggiudicazione; 

 
Visto il Decreto Ministeriale del 31.01.1997 recante “Nuove disposizioni in materia di trasporto 
scolastico” – art. 2; 

 
Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e 
s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini", pubblicato sulla GURI n. 156 del 6.7.2012 (c.d. decreto sulla "spending review"), che 
ribadisce l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip S.p.A.; 
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Viste le Condizioni Generali di Contratto fissate per le negoziazioni tramite MEPA relative al servizio 
oggetto del presente atto, nonché le disposizioni che disciplinano le transazioni per via telematica 
tramite l’utilizzo dello strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da 
CONSIP SPA per le procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
Visto altresì il D.Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i., ai 
sensi del quale l’Amministrazione Comunale ha constatato che non persistono situazioni di 
interferenze di tipo rischioso con le restanti attività lavorative svolte dal personale comunale e statale 
in contemporaneità nei luoghi di lavoro interessati dal Servizio. Pertanto i costi relativi alla sicurezza 
connessi all'affidamento del presente Servizio risultano nulli; 
Motivazione 

Evidenziata la necessità di dare corso alla procedura di gara in oggetto per garantire la regolare 
erogazione del servizio di trasporto per le uscite didattiche e viaggi di istruzione a favore delle scuole 
cittadine sin dall’inizio del nuovo anno scolastico 2018/2018;  

 

Riferimenti normativi generali 

 Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 

 Visto l’articolo 61 dello Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 

DETERMINA 

 per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento di: 

1. di avviare la procedura negoziata mediante una richiesta di offerta (RdO) nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con interpello delle ditte che hanno 
presentato manifestazione di interesse nei termini previsti nell’avviso pubblico, per 
l’affidamento del servizio di noleggio pullman con conducente per uscite didattiche e viaggi 
d’istruzione per le scuole dell‘infanzia, primarie  secondarie di 1° grado di Pordenone – periodo 
settembre 2018 / giugno 2022 - CIG 75784227AB, per un importo complessivo massimo 
presunto pari ad €  96.800,00.= (IVA 10% esclusa); 

2. di preimpegnare, pertanto, la somma complessiva lorda di gara pari ad €  106.480,00 (IVA 10% 
compresa) come segue: 

 

 

per € 6.534,00  - periodo settembre/dicembre 2018  
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Missione 

 

 

Programma 

 

 

Titolo 

 

 

Macroaggregato 

 

 

Capitolo 

 

Centro 
di 
costo 

Impegno Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

4 6 1 3 04061308 366 2018/3093 2018 

U.1.03.02.15.002 

per € 26.620,00  - periodo gennaio/dicembre 2019 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

 

Centro 
di 
costo 

Impegno Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

4 6 1 3 04061308 366 2019/281 2019 

U.1.03.02.15.002 

per € 26.620,00  - periodo gennaio/dicembre 2020 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

 

Centro 
di 
costo 

Impegno Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

4 6 1 3 04061308 366 2020/70 2020 

U.1.03.02.15.002 

 

per € 26.620,00  - periodo gennaio/dicembre 2021 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

 

Centro 
di 
costo 

 Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

4 6 1 3 04061308 366  2021 

U.1.03.02.15.002 

 

 

per €  20.086,00 - periodo gennaio/giugno 2022 
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Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

 

Centro 
di 
costo 

 Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

4 6   1 3 04061308 366  2022 

U.1.03.02.15.002 

 

3. di impegnare altresì la spesa di € 1.936,00 relativa all’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 
50/2016 del 2% sull’importo dell’appalto: 

per € 200,00  anno  2018  

Missione 

 

 

Programma 

 

 

Titolo 

 

 

Macroaggregato 

 

 

Capitolo 

 

Centro 
di 
costo 

Impegno Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

4 6 1 3 04061308 366 2018/3094 2018 

U.1.03.02.15.002 

per € 484,00  anno 2019 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

 

Centro 
di 
costo 

Impegno Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

4 6 1 3 04061308 366 2019/282 2019 

U.1.03.02.15.002 

per € 484,00  anno 2020 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

 

Centro 
di 
costo 

Impegno Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

4 6 1 3 04061308 366 2020/71 2020 

U.1.03.02.15.002 

per € 484,00  anno 2021 
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Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

 

Centro 
di 
costo 

 Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

4 6 1 3 04061308 366  2021 

U.1.03.02.15.002 

per €  284,00 anno  2022 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

 

Centro 
di 
costo 

 Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

4 6   1 3 04061308 366  2022 

U.1.03.02.15.002 

4. di impegnare inoltre la spesa pari a € 30,00 per il pagamento del contributo a carico del 
Comune a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici imputandola come segue: 

 
Missione Programma Titol

o 
Macroaggregato Capitolo 

 

Centro 
di costo 

 

Impegno Scadenza 
obbligazion
e 

(anno) 

4 6 1 3 04061324 366 2018/3095 2018 

U.1.03.02.16.999 

5.  di demandare all’Ufficio Ragioneria il pagamento del contributo all’Autorità di  vigilanza, 
mediante apposito bollettino MAV, entro la scadenza che verrà indicato  nello stesso; 

6. di procedere all’aggiudicazione del servizio secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa;  

7. di approvare con il presente atto, per farne parte integrante, i seguenti documenti di gara: 
Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico, Allegato 1: Fatturato e servizi analoghi, Allegato 2: 
Costi della manodopera;  

8. di approvare l’elenco riservato delle ditte da invitare alla procedura in argomento  che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

9. di dare atto che l’affidamento decorrerà presumibilmente da settembre 2018 previa 
sottoscrizione del contratto, subordinato al buon esito delle procedure di controllo previste 
dalla normativa;  
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10. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 

 Inoltre 

DICHIARA 

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 23 agosto    2018 FLAVIA LEONARDUZZI 
 



 Atto n. 1901 del 23/08/2018

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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CODICE FISCALE: LNRFLV58M44H816T
DATA FIRMA: 23/08/2018 12:59:21
IMPRONTA: 6FD29CA83B949D494D8E8ECB8B5AFD5660C5B6E5DEDECF0AB0F8FCFDE60CCF53
          60C5B6E5DEDECF0AB0F8FCFDE60CCF5344EEAF39175E932C51E71C9FB6FE77BD
          44EEAF39175E932C51E71C9FB6FE77BD91981DB02ABB5C838F5B6AC7BE5C6B04
          91981DB02ABB5C838F5B6AC7BE5C6B04D575269BB1B08CF45186B8D9569E2B40


