COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 831 del 28-12-2015

ORIGINALE

DETERMINA AREA TECNICA E TECNICOMANUTENTIVA
Nr. 310 DEL 28-12-2015
OGGETTO :Trasporto Pubblico Locale di interesse comunale, periodo dal 01/03/2016 al 31/12/2017.
Determinazione a contrattare ex articolo n.192 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive
modifiche. Indizione di gara d'appalto mediante procedura aperta. Approvazione Bando di
Gara e Capitolato di Servizio. Impegno di spesa di € 125.598,24 compresa I.V.A. al 10%.
CIG: 65371166C6.
SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 18/02/2015 con la quale è stata istituita la Centrale di
Committenza tra i Comuni di Marsicovetere (PZ) e Sant’Arcangelo (PZ);
DATO ATTO che la convenzione disciplinante il funzionamento della centrale di committenza è stata
sottoscritta in data 18/11/2015;
RILEVATO che la centrale di committenza opera tramite il costituito ufficio comune e che, ai sensi dell’art.
2, comma 4, della convenzione di cui al punto precedente, tutti gli elementi identificativi del singolo Comune
stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale Unica di Committenza (CUC);

Richiamato il decreto del Sindaco n. 27 del 14/10/2015, con la quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva;
Premesso,


che con deliberazione consiliare n. 47 del 22.11.1994, esecutiva, veniva indetta gara di licitazione privata
per l’affidamento in concessione dell’autoservizio urbano Sant’Arcangelo- S. Brancato nonché
l’autoservizio di trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo, che dalle contrade rurali, in agro di
questo Comune raggiungono le scuole di Sant’Arcangelo, e di ogni altro utente presente lungo il
percorso;
 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 317 del 30.07.1996, la gara anzidetta veniva aggiudicata
alla ditta GRASSANI & GAROFALO s.r.l., da Montalbano Jonico (MT), con il ribasso del 0,01% sul
vigente costo economico standardizzato determinato dalla Regione Basilicata ai sensi della L.R.
5/9/1988, n.34;
Vista la concessione Rep. N. 397 del 16.10.1996 con la quale veniva stabilito che: il canone di concessione sarà
corrisposto nella misura determinata con i criteri previsti dall’art. 6 della legge 10.04.1981, n. 151, decurtato del
ribasso pari allo 0,01%;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 09.03.2006, con la quale veniva prorogata fino alla data di
stipula del contratto di servizio, conseguente all’espletamento delle procedure concorsuali, la concessione del
servizio di trasporto pubblico urbano di questo Comune, alla ditta GRASSANI & GAROFALO, da Policoro
(MT), giusta comma 1, art. 19, L.R.n. 1/2006;
Considerato:
che la rete del servizio è stata organizzata per rispondere alle condizioni dell’assetto urbanistico,
all’insediamento delle realtà amministrative e dei centri di servizio che caratterizzano la struttura economica
territoriale di Sant’Arcangelo e in particolare del nucleo di San-Brancato. La percorrenza media annua è pari a
60.700 Km, (giornaliera 199 Km) , ed è stata organizzata allo scopo di servire le aree del territorio in modo da
garantire il mantenimento di buoni livelli per di mobilità;

che la percorrenza del tratto di linea afferente il servizio di T. P. L., è pari a 199 Km con n. 13 corse
antimeridiane e pomeridiane, e che i giorni di esercizio annuali sono 305 feriali;
che la Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP., Trasporti Ufficio Trasporti - con nota prot.n.185274 del 14/09/2015, acquisita agli atti dell’Ente in pari data, prot.
n. 0011431/2015, facendo seguito alle proprie precedenti note con le quali venivano indicati i nuovi
obblighi e le nuove scadenze in materia di T. P. L., previsti dall’art.1 della L. R. n.7/2014, ha
comunicato, tra l’altro, la necessità impellente dell’adozione per i Comuni interessati, dell’adozione dei
provvedimenti per l’affidamento dei servizi di T. P. L. comunali fino al 31/12/2017;
che quest’ufficio, pertanto, ha predisposto in data 23/12/2015, apposita relazione sulla determinazione del
costo economico del servizio trasporto pubblico locale di interesse comunale, determinando l’importo di
affidamento partendo dai dati in possesso e ponendo attenzione sul conto economico analitico relativo alla
circolazione di n.01 autobus con una percorrenza chilometrica annua di 60.700 Km;

che all’uopo è stato predisposto un apposito bando di gara e il relativo capitolato di servizio;
che quest’ufficio, altresì, intende utilizzare per la scelta del contraente il sistema di gara della
procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs n.163/2006, ritenuto il metodo più coerente
con la tipologia e l'entità del servizio;
che, in conseguenza di ciò, tenuto conto dei tempi occorrenti per l’espletamento della gara d’appalto ad
evidenza pubblica, il periodo per l’esecuzione del servizio in argomento con la stipula del relativo
contratto, è stato fissato a far data dal 01/03/2016 e fino al 31/12/2017;
che pertanto, a partire dal 01/01/2016 e fino al 29/02/2016, nelle more di espletamento della gara
d’appalto, si procederà con apposito provvedimento ad un affidamento diretto temporaneo del servizio
di che trattasi, ai sensi dell’art.125, comma 11, del D. Lgs. n.163/2006 (e s.m. ed i.) e dell’art. 23,
comma 2, del vigente regolamento comunale che disciplina l'esecuzione lavori, servizi e forniture in

economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.54 del 30/12/2010, per un importo inferiore
a € 20.000,00 oltre I.V.A. al 10% come per legge;
tutto ciò premesso,
Ravvisata, quindi, la necessità di indire una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di trasporto
pubblico locale di interesse comunale con decorrenza 01/03/2016 fino al 31/12/2017 mediante stipula in
forma pubblica amministrativa del relativo contratto di servizio, in conformità della Legge Regionale 30
aprile 2014, n.7 e s. m. ed i., nonché delle altre disposizioni in materia;
Richiamato l’art. 23 del D. Lgs. n.163/2006, il quale dispone che trattandosi di servizio pubblico di
autotrasporto mediante autobus, l’affidamento del servizio non è soggetto all’applicazione del Codice
dei Contratti e, pertanto, ai fini procedurali, dette norme saranno applicate nei limiti di quanto
espressamente richiamate nella presente determinazione;
Atteso che la scelta del contraente sarà effettuata mediante il sistema di gara della procedura aperta, ai
sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs n.163/2006, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e
l'entità del servizio adottando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto
a base di gara, determinato mediante ribasso unico sull’importo a base d’asta di € 114.180,22 oltre
IVA al 10%, anche in caso di presentazione di una sola offerta pervenuta nel rispetto dei prescritti
termini e modi stabiliti nel bando di gara, in ragione di ottenere l’acquisizione del servizio nel più breve
tempo possibile;
Ritenuto, quindi, di poter procedere all'aggiudicazione del servizio in oggetto mediante procedura
aperta previo esperimento di gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D. Lgs.
n.163/2006;
VISTO il bando di gara da esperire mediante procedura aperta per l’espletamento del servizio in
oggetto e il capitolato di servizio, allegati alla presente determinazione, quali parti integranti e
sostanziali, rispettivamente, sub lett. A) e B);
Ritenuto necessario dare pubblicità al Bando di gara e al relativo capitolato mediante:
- pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
- pubblicazione sulla home page del sito internet istituzionale www.comune.santarcangelo.pz.it
e nel portale“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di Gara e Contratti” (art. 37, c.1,2
del D. Lgs. n. 33/2013).

- pubblicazione avviso del Bando di gara per estratto nella G. U. R. I.;
Visto il D. Lgs n.267/2000 ed in particolare l’art.192 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad
adottare, prima della stipula dei contratti, apposita determinazione a contrattare con la quale definire il
fine, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto, oltre che le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Visto il D. Lgs. n.163 del 2006;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».;
Vista la Legge Regionale n.9 del 19/05/2004;
Vista la Legge Regionale 30 aprile 2014, n.7 (e s. m. ed i.);
Visti, infine:
 l'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, e il decreto legislativo n.165/2001 e successive modifiche e
integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di
servizio;
 l'art.183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che disciplina le procedure di impegno della spesa;


il vigente regolamento comunale che disciplina l’acquisizione di lavori,forniture e servizi in economia
approvato con delibera di Consiglio Comunale n.54 del 30/12/2010;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.
Lgs. n.267/2000 (e s. m. ed i.);

DETERMINA
1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’esecuzione dell’affidamento del servizio
di trasporto pubblico locale urbano di competenza comunale, per il periodo
dal
01/03/2016 e fino al 31/12/2017, ai sensi degli artt. 3, 55 e 124 del D. Lgs. n.163/2006 mediante
indizione di gara d’appalto con il sistema della procedura aperta;
3. darsi atto, che:
- la scelta del contraente sarà effettuata ai sensi dell’art.82 del D. Lgs. n.163/2006 con il criterio di
aggiudicazione del massimo ribasso, sull’importo a base d’asta di
€
114.180,22 (euro centoquattordicimilacentoottanta/22) oltre IVA al 10%, ritenendo detto
metodo, più coerente con la tipologia e l’entità del servizio nonché in rapporto ai tempi di
attuazione delle procedure;
- il valore economico complessivo presunto del contratto, con esclusivo riferimento a quanto
disposto dall’art. 29 del D. Lgs. n.163/2006 “metodi di calcolo del valore stimato dei
contratti pubblici” per finalità inerenti il rispetto delle norme in materia di pubblicazione di
avvisi e bandi di cui all’art. 66 del D.Lgs. n.163/2006, comprensivo di tutte le opzioni di cui al
punto II.2.2), è pari ad € 124.645,88 (euro centoventiquattromilaseicentoquarantacinque/88)
oltre IVA come per legge (valore dell’appalto derivante dal contributo regionale addizionato di
€ 10.465,66 quale presunto ricavo derivante dai ticket);
- la durata dell’affidamento del servizio oggetto del presente bando è pari a 22 mesi a far data dal
01/03/2016 e fino al 31/12/2017;
4. di precisare, altresì, ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. n. 267/2000 che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire all'Ente fino al
31/12/2017 il servizio di cui all'oggetto;
- oggetto del contratto è il servizio di trasporto pubblico locale di interesse comunale;
- le clausole essenziali sono:
 il contratto, conseguente l’aggiudicazione, sarà stipulato (a corpo) ai sensi
dell’art. 53, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti) in forma pubblica
amministrativa ai sensi di quanto previsto dal medesimo articolo e tutte le spese ad esso
relative, sono a carico del soggetto incaricato della esecuzione del servizio;
 il deposito cauzionale, da costituirsi prima della stipula del contratto, mediante
fideiussione bancaria o assicurativa, è previsto nella misura del 10% dell’importo
contrattuale, secondo quanto disposto dall’art.113 del D. Lgs. n.163/2006 e dovrà
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante; è prevista la riduzione delle garanzie in presenza dei requisiti previsti dalla
medesima normativa;
 il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso sull’importo posto a base di
gara di € 114.180,22 (euro centoquattordicimilacentoottanta/22) oltre I.V.A. al 10% ;
 il periodo stabilito per l’esecuzione del servizio trasporto pubblico locale di interesse
comunale è dal 01/03/2016 fino al 31/12/2017;
 subappalto, pagamenti e sanzioni così come previsto nel bando di gara e nel Capitolato
di servizio, allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali
rispettivamente, sub lett. A) e lett. B);
 la liquidazione al soggetto aggiudicatario avverrà con le modalità stabilite nel capitolato
di servizio da allegarsi al contratto;
 l’avvenuto pagamento al soggetto aggiudicatario in ogni caso non equivale a
riconoscimento di regolarità delle prestazioni, restando l’Amministrazione libera, in ogni
tempo, entro la scadenza del contratto, di accertare eventuali inadempienze;
 la modalità di scelta del contraente è quella della gara ad evidenza pubblica mediante
procedura aperta;
5. di precisare che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta
pervenuta nel rispetto dei prescritti termini e modi stabiliti nel bando di gara, in ragione delle

esigenze che impongono di ottenere l’acquisizione del servizio nel più breve tempo possibile e,
comunque, da avviare entro il 01/03/2016;
6. di approvare lo schema del bando di gara e il capitolato di servizio, che vengono allegati alla
presente determinazione quali parti integranti e sostanziali, rispettivamente, sotto le lettere A) e B),
dove sono riportate sia le modalità per lo svolgimento della gara sia i requisiti che devono
possedere le ditte concorrenti per poter ottenere l'affidamento del servizio;
7. di stabilire le seguenti modalità di pubblicità del bando di gara:
- pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
- pubblicazione sulla home page del sito internet istituzionale www.comune.santarcangelo.pz.it
e nel portale“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di Gara e Contratti” (art. 37, c.1,2
del D. Lgs. n. 33/2013).

- pubblicazione avviso del Bando di gara per estratto nella G.U.R.I.;
8. darsi atto che per il periodo dal 01/01/2016 fino al 29/02/2016, nelle more di espletamento della gara
d’appalto, si procederà con apposito provvedimento dello scrivente, ad un affidamento diretto
temporaneo del servizio di che trattasi, a ditta idonea, ai sensi dell’art.125, comma 11, del D. Lgs.
n.163/2006 (e s.m. ed i.), e dell’art. 23, comma 2, del vigente regolamento comunale che disciplina
l'esecuzione lavori, servizi e forniture in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.54
del 30/12/2010, per un importo inferiore a € 20.000,00 oltre I.V.A. al 10% come per legge;
9. darsi atto che la presente determinazione diventa esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
10. di impegnare la somma presunta complessiva di € 125.598,24 compreso I. V. A. al 10%, come
per legge, sul bilancio 2016-2017, capitolo 1833/1, così distinta:
€ 57.313,99 esercizio 2016, € 68.284,25 esercizio 2017, gestione competenze;
11. darsi atto che:
- la spesa complessiva di € 125.598,24 compreso I.V.A. al 10%, relativa al servizio oggetto della
presente determinazione, sarà finanziata con il contributo regionale da assegnarsi dalla
Regione Basilicata per l’esercizio T. P. L.;
- in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto il Codice di
identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice
Identificativo Gare (CIG) a cui è stato attribuito il n.65371166C6;
- ai sensi della legge n.241/1990 (e s. m. ed i.), il responsabile unico del procedimento è la
scrivente ing. Rosanna Masini nella sua qualità di responsabile area tecnica e tecnicomanutentiva;
12. darsi atto che gli atti ai quali si è fatto riferimento nelle premesse e la relazione dell’ufficio tecnico
datata 23/12/2015 inerente la determinazione dell’importo di affidamento, ivi compreso il
programma di esercizio, sono depositati presso l’Area Tecnica nell’ufficio del responsabile
dell’area tecnica e tecnico-manutentiva che avrà cura di conservarla nelle forme stabilite dalla legge;
13. di trasmettere la presente determina al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile di cui all'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche e
diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
14. di stabilire che, ai sensi art. 37, commi 1 e 2, del D. Lgs. n.33/2013, il presente atto sia pubblicato
sul sito istituzionale dell’Ente http://www.comune.santarcangelo.pz.it/ nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sotto sezione “Bandi di gara e contratti”.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA

ing. Rosanna Masini

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO
COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IL
.E VI RIMARRA’ ESPOSTA PER QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.
Sant’Arcangelo,
IL MESSO COMUNALE
Pietro VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea La Rocca

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line
dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.Andrea LA ROCCA)

