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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE  A  CONTRARRE PER APPALTO SERVIZIO 

TRASPORTO ALUNNI   ANNO   SCOLASTICO   2019/2020   PRESSO  

L'ISTITUTO COMPRENSIVO   DI  CUNARDO  A.S.  2019/2020,  SALVO  

RINNOVO FORMALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.    
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L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di agosto, presso la residenza 

municipale di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

Richiamato il Decreto n. 2 del 28.05.2019 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della Legge 

28/12/2001, n. 448, il sottoscritto, in qualità di sindaco pro tempore, ha  nominato  se medesimo 

“Responsabile delle Aree “AFFARI GENERALI”, “ECONOMICO-FINANZIARIA”, “TECNICA-

SERVIZI MANUTENTIVI”, “SERVIZI ALLA PERSONA”, “POLIZIA LOCALE” del Comune di 

Marzio; 

 

Premesso che :  

• in data 02.08.2019 è stata lanciata sul portale regionale SINTEL la procedura relativa alla 

manifestazione di interesse finalizzata alla selezione degli operatori economici da invitare 

alla gara relativa all’appalto del servizio trasporto alunni, presso l’Istituto Comprensivo di 

Cunardo (VA),  per l’anno scolastico 2019/2020; 

• considerato che entro la data di scadenza, ovvero le ore 23.59 del 18.08.2019 è pervenuta 

una sola richiesta di invito; 

 

Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Dato atto che relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, al suddetto servizio 

suddetti lavori pubblici è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z2329956A9; 

 

Ritenuto di approvare lo schema della lettera di invito con il relativo capitolato di appalto, che 

forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

 

Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del  decreto 

legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, 

relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2019-2021; 

 

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili; 

 

Rilevato che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL come modificato con 

D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

D E T E R M I N A 

 
 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

2) In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.  50, nel 

seguente prospetto si indicano gli elementi e le procedure applicate per l’affidamento del 

contratto d’appalto dei lavori in oggetto:  
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OGGETTO 

DEL CONTRATTO 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 2 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 

L’oggetto del contratto d’appalto è il ”servizio di trasporto scolastico 

a favore dei minori residenti a Marzio e nei Comuni limitrofi 

(debitamente autorizzati ad usufruire del servizio da parte 

dell’Amministrazione comunale) frequentanti l’istituto comprensivo 

di Cunardo a.s. 2019/2020.” 

FINE 

DA PERSEGUIRE 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 2 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/a 

Garantire il raggiungimento del plesso scolastico più vicino al 

Comune di Marzio, considerata la mancanza di istituti scolastici sul 

territorio comunale  

FORMA 

DEL CONTRATTO 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 14 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 

La forma prescelta per la stipula del contratto d’appalto è Scrittura 

privata. 

CLAUSOLE 

CONTRATTUALI 

ESSENZIALI 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 2 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 

Le clausole essenziali sono contenute nel capitolato speciale 

d’appalto allegato alla lettera di invito. 

CRITERIO DI 

SELEZIONE DEGLI 

OPERATORI 

ECONOMICI 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 36, c.2, 

lettera a) 

Considerata l’adesione da parte di una sola ditta viene avviata la 

procedura ad affidamento diretto 

 

CRITERIO DI 

SELEZIONE 

DELL’OFFERTA 

 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 95 c. 4 

Essendo l’invito rivolto ad una sola ditta rimane valida qualsiasi 

offerta a ribasso 

 

3) di approvare lo schema di lettera di invito alla gara informale che, allegato, costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

4) di dare atto che la spesa è riferita al CIG n. Z2329956A9: 

5) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 19.030,00 (Euro 17.300,00 + IVA 10% per 

Euro 1.730,00) è finanziata con i fondi ordinari del Bilancio comunale 

6) di impegnare la spesa di cui al punto 5) per Euro 7.855,00 sui fondi del capitolo 10450301 

art. 1 del bilancio corrente e per la differenza di Euro 11.175,00 sui fondi del medesimo 

capitolo ed articolo della gestione 2020; 

7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria del relativo impegno da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario; 

8) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui 

alla Legge n. 69/2009;  

9) di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in 

formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web 

comunale www.comune.marzio.va.it sezione “Albo Pretorio on line” e “Amministrazione 

Trasparente /Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali. 

 

Il Responsabile  

dell’ Area  Servizi alla Persona 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 

 

http://www.comune.marzio.va.it/
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ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

 

- vista la determinazione relativa all’impegno di spesa di cui sopra; 

- visti gli stanziamenti del Bilancio Pluriennale 2019-2021 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.202019, esecutiva ai sensi di legge; 

 

 

ATTESTA 

 

 

ai sensi e per gli effetti del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 

 

a) la copertura finanziaria  di € 19.030,00 per l’'impegno di spesa di cui trattasi; 

b) che la suddetta spesa è imputata sui  fondi  della Missione/Programma/Titolo 04/06/1 

capitolo 10450301  art. 1 “Trasporto scolastico” per Euro 7.855, 00 gestione 2019 e per la 

differenza di Euro 11.175,00 gestione 2020 ;  

c) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 

Data   29/08/2019 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

ECONOMICO-FINANZIARIA  

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 19.12.2020 sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 19.12.2020. 

N. 342/2020  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

 F.to Enrica LOMBARDO 
 

 

 

 

 

 


