
 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 2953 del 14/11/2019 
 

1 

 

SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Servizi educativi e scolastici. Servizio straordinario di bus – navette per gli alunni della scuola 
primaria “IV Novembre” – periodo gennaio-giugno 2020 - CIG Z4B2A61E7B. Avvio R.D.O. sul MEPA  

 
N. det. 2019/0302/137 
 
N. cron. 2953, in data [--DTTT_X--] 
 

 
 

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 la 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; 
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Presupposti di fatto 
 
Premesso  che: 
 
- con determinazione n. 2019/0302/1274 n. cron. 2723 del 28.10.2019 veniva avviata un’indagine 

esplorativa per l’individuazione dei potenziali operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata da esperire mediante una Richiesta di offerta (RdO) nel portale di Consip  - 
MePa  - per l’affidamento del servizio straordinario di bus – navette per gli alunni della scuola 
primaria “IV Novembre” – periodo gennaio/giugno 2020 - CIG Z4B2A61E7B; 

 
- che l’avviso pubblico di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito internet del 

Comune di Pordenone, all’albo pretorio, fissante la data del 13 Novembre 2019 ore 12.00 quale 
termine di presentazione delle manifestazione di interesse; 

 

Visto l’allegato riservato elenco contenente le ditte che hanno manifestato interesse a partecipare alla 
procedura di gara;  
 
Dato atto che l'importo a base d'asta per l’affidamento del servizio in argomento è stato quantificato in 
presunti € 39.900,00.=  IVA esclusa; 
 
Presupposti di diritto 
 

Ricordato che: 

- per i servizi, forniture e lavori in economia le P.A. hanno l’obbligo di avvalersi, qualora presenti, 
dei sistemi informatici del Ministero dell’Economia e delle Finanze gestiti tramite le infrastrutture 
tecnologiche di  CONSIP S.p.a. sia con lo strumento delle convenzioni che del mercato 
elettronico; 

- da una verifica effettuata sul sito acquistinretepa.it, anche nella sezione soggetti aggregatori FVG, 
non risultano Convenzioni per il servizio succitato, mentre lo stesso risulta presente nel mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) all’interno dell’iniziativa  “Servizi di trasporto e 
noleggio” - “Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con autista”. 

 

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. 86 che individua i mezzi di prova di cui le stazioni appaltanti possono avvalersi per appurare 

l’assenza di cause di esclusione; 
- l’art. 95 relativo ai criteri di aggiudicazione; 
- l’art. 216, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 che definisce le modalità di individuazione degli operatori 

economici da consultare; 
 
Richiamate le Linee Guida dell’ANAC;   
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Dato atto che, ai sensi dell’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”, 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 e non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI; 
 
Motivazione 
 
Ritenuto, nel rispetto dei principi di economicità, libera concorrenza e trasparenza, di dare avvio ad 
una Richiesta di Offerta (RdO) sul portale Acquisti in rete, a favore delle ditte che hanno manifestato 
interesse a partecipare; 
 
Dato atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 
lett. a, del codice dei contratti pubblici; 
 
Ritenuto altresì di procedere all’approvazione dei seguenti documenti di gara: 
 

1. Capitolato Tecnico 
2. Disciplinare di Gara 
3. Allegato 1: Fatturato e Servizi Analoghi 

 
e di procedere alla prenotazione della spesa complessiva presunta di €. 39.900,00 oltre all’Iva 10%  (€ 
43.890,00) che trova copertura al Capitolo 04061308 del bilancio 2019/2021 – esercizio 2020;  
 

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 4° comma dell'art. 151 dello stesso T.u.e.l. il quale prevede che i provvedimenti dei 
responsabili dei servizi che comportino impegni di spesa diventano esecutivi con l'apposizione, da 
parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 
 
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;+ 

DETERMINA 

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



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 2953 del 14/11/2019 
 

4 

1. di avviare la procedura negoziata mediante una Richiesta di Offerta (RdO) sul portale di 
Consip SpA – Me.Pa., con interpello delle  ditte che hanno presentato manifestazione di 
interesse, nei termini previsti  nell’avviso pubblico,   per l’affidamento del servizio di trasporto 
straordinario con bus – navetta degli alunni della Scuola primaria “IV Novembre” per il periodo 
Gennaio/Giugno 2020 – CIG Z4B2A61E7B,  con il criterio  del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
 

2. di approvare la seguente documentazione di gara facente parte integrante della presente 
determinazione: 
- Disciplinare di gara; 

Allegato 1 “Fatturato e servizi analoghi” 
- Capitolato tecnico;  

 
3. di approvare altresì l’allegato riservato elenco ditte che hanno manifestato interesse a 

partecipare, a cui verranno inoltrate le richieste di offerta; 
 

4. di prenotare l’importo lordo di € 43.890.00 (€ 39.900,00+ IVA 10%) e di imputare la spesa 
come segue: 
 

per  € 43.890,00 PRESTAZIONI DI SERVIZI 

 

Missio
ne 

Program
ma Titolo Macro 

aggregato Capitolo Scadenza dell’obbligazione 

4 6 1 03 04061308 2020 

 
Conto PF U.1.03.02.15.000 

5. di precisare che il contratto verrà stipulato con firma digitale attraverso il portale Consip, previo 
pagamento dell’imposta di bollo dovuta, sulla base delle condizioni contenute nel Disciplinare 
di gara, nel Capitolato d’appalto, nei relativi allegati nonché dell’offerta economica 
dell’aggiudicatario; 

6. di dare atto altresì: 
- che la spesa verrà liquidata entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, previa 

verifica della regolarità contributiva; 
- l’affidamento in argomento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria, di cui alla L. 

136/2010; 
 

7. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti 
 

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. 241/90 e successive 
modificazioni, è la sottoscritta; 
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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, 14 novembre  2019 FEDERICA CAUZ 
 



 Atto n. 2953 del 14/11/2019

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
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