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SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA 

 
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Trasporto scolastico – Servizio straordinario di bus navette per gli alunni della scuola 
primaria “IV Novembre” - periodo gennaio/giugno 2020. Avvio manifestazione di interesse. 

 
N. det. 2019/0302/127 
 
N. cron. 2723, in data 28/10/2019  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Richiamati; 
 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente per oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, della nota 
integrativa e dei relativi allegati; 
 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 24 gennaio 2019 con la quale è stato approvato 
il Piano esecutivo di Gestione 2018 e il Piano della Prestazione (Performance) 2019 -2021; 

 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 15.03.2018 con la quale è stata modificata la 

struttura organizzativa dell'ente; 
 

- il  decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre 2017 con il quale è stato conferito alla dottoressa 
Flavia Leonarduzzi l’incarico di dirigente del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche 
Giovanili fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 
 

- la determinazione n. 2019/0400/38 del 1° Marzo 2019 con la quale dal dott.ssa Flavia 
Leonarduzzi, dirigente del Settore II ha conferito l’incarico di Posizione Organizzativa dell’U.O.C. 
“Servizi Educativi e Scolastici” alla dott.ssa Federica Cauz, con decorrenza dal 1° Marzo 2019; 

 
Presupposti di fatto 

Premesso che: 
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- la scuola primaria “IV Novembre” è stata temporaneamente  chiusa per consentire l’esecuzione di 
lavori di messa in sicurezza antisismica;  

- per garantire il regolare percorso di studi agli alunni iscritti a tale scuola, l’Amministrazione comunale 
ha individuato altri plessi scolastici in centro città di competenza dello stesso Istituto Comprensivo in 
grado di ospitarli durante il periodo di svolgimento dei suddetti lavori; 

- i bambini delle classi 1^ e 2^ hanno trovato spazio presso la scuola primaria “Gabelli” di Viale 
Trieste, mentre quelli di 3^, 4^ 5^ sono accolti presso la scuola secondaria di 1° grado “Centro 
Storico”; 

- per agevolare la frequenza dei bambini ed evitare nel contempo un aumento del traffico veicolare  in 
centro città negli orari di inizio e il termine delle lezioni, l’Amministrazione comunale ha messo a 
disposizione un servizio straordinario di bus navetta con punto di raccolta e partenza antimeridiana dal 
Piazzale Sacro Cuore verso le scuole ospitanti e di ritorno pomeridiano dalle stesse scuole al Piazzale 
Sacro Cuore; 

- fino al 31 dicembre 2019 il servizio viene svolto dalla ditta affidataria del trasporto scolastico sulla 
scorta della quantificazione dei servizi integrativi previsti nel capitolato speciale d’appalto; 

Considerato che  i lavori presso la scuola “IV Novembre” si protrarranno presumibilmente fino al 
termine del corrente anno scolastico; 

Ravvisata l’esigenza di dare prosecuzione al servizio di bus navetta per il periodo gennaio/giugno 
2020;  
 
Presupposti di diritto 
 
Richiamato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come da ultimo modificato con la L. 55/2019, ed 
in particolare l'art. 36 comma 2, lettera a) “contratti sotto soglia” il quale prevede che in caso di 
affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 le stazioni appaltanti possono procedere anche 
all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 
 
Viste le linee guida 4, di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, 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”; 
 
Considerato che la riduzione dei centri di spesa della Pubblica Amministrazione è uno degli obiettivi 
principali del Sistema nazionale degli approvvigionamenti pubblici, disegnato dal Legislatore con il DL 
24 aprile 2014, n. 66;  

 
Dato atto che per affidamenti sotto la soglia comunitaria, per le categorie merceologiche diverse da 
quelle dettagliate dal DPCM 11.07.2018 o per soglie inferiori a quelle ivi previste, il comma dell’art. 
450 dell’art. 1 L. 296/2006, impone alle amministrazioni territoriali di ricorrere al MePA o altri mercati 
elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o sistema telematico della centrale 
regionale di riferimento ovvero facoltà di ricorso alle convenzioni Consip. 
 
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 
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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.; 
 
Visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e  s.m.i. recante: “Obblighi commessi ai contratti d’appalto o 
d’opera o di somministrazione”, ai sensi del quale non sussistono circostanze in cui si verifichino 
contatti interferenziali rischiosi tra il personale della ditta che risulterà aggiudicataria e il personale del 
Comune di Pordenone o con l’utenza pubblica  che comportino misure di tipo oneroso e che pertanto 
risultano nulli i costi relativi alla sicurezza; 
 
 
Motivazione 

Ravvisata la necessità di dare continuità al servizio di trasporto di bus navetta a favore degli alunni 
iscritti alla scuola primaria “IV Novembre fino al termine del corrente anno scolastico; 

 
Dato atto che alla data attuale non sono attive convenzioni Consip, avente per oggetto servizi 
analoghi o comparabili con quello della presente procedura, mentre lo stesso è previsto nel MEPA al 
Bando “Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con autista”;   
 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto e nel rispetto dei principi di economicità, libera 
concorrenza, trasparenza, di procedere all'indagine esplorativa di mercato al fine di attivare con gli 
operatori partecipanti una eventuale procedura mediante richiesta di preventivi attraverso una R.d.O. 
sul ME.PA., per il servizio in oggetto; 
 
Dato atto che l’eventuale successiva aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 4 del codice dei contratti pubblici; 
 
Dato atto che l'importo a base di gara per l’attivazione del servizio nei periodo gennaio/giugno 2020 è 
stato quantificato in presunti € 39.900,00.=  IVA esclusa; 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000  in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai  sensi dell’art. 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; 
 
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; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
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1. di avviare l’indagine esplorativa per l’individuazione dei potenziali operatori economici con i quali 

avviare eventualmente e successivamente una procedura mediante richiesta di preventivi 
attraverso una R.d.O. sul  Mepa, per l’affidamento del servizio straordinario di bus navette a 
favore degli alunni della scuola primaria “IV Novembre”  per il periodo gennaio/giugno 2020; 

 
2.  di provvedere contestualmente all'approvazione dei seguenti atti che fanno parte integrante della 

presente determinazione: 
• avviso pubblico  per indagine esplorativa; 
• allegato A “Descrizione del Servizio”; 
• allegato B “modulo per manifestare interesse”; 

 
3. di disporre la pubblicazione dell’indagine esplorativa all’albo pretorio, nella sezione 

Amministrazione Trasparente “Bandi e gare” per un periodo di almeno quindici giorni, al fine di 
acquisire le candidature dei soggetti abilitati sul MEPA all’iniziativa “Noleggio di veicoli per 
trasporto passeggeri con autista” per l’eventuale successiva predisposizione di una richiesta di 
offerta;   
 

4. di dare atto che l'allegato avviso di manifestazione di interesse ha solo scopo esplorativo e non è 
vincolante per l'Ente che ha facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento con lo stesso avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna 
pretesa;  

 
5. 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”; 
 

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. 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 28 ottobre   2019 FEDERICA CAUZ 
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