
CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 1417 del 15/12/2017

I SETTORE - CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, 
POLITICHE SOCIALI, UFFICIO DI PIANO, 

SERVIZI DEMOGRAFICI, ARCHIVIO E 
PROTOCOLLO, PROGRAMMAZIONE 

INFORMATICA TECNOLOGICA E 
STATISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 1563   DEL 15/12/2017

OGGETTO:  Indizione gara per  acquisto di n.1 scuolabus per  disabili  per trasporto alunni 
scuola materna, elementare e media - CIG 7317595E69

IL CAPO SEZIONE
propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale, avendone conclusa l'istruttoria;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1334 del 04/12/2017 “Revoca determinazione 

dirigenziale n. 893 R.G. del 25/07/2017: “Fornitura tramite MePA di n.1 scuolabus per trasporto 

alunni scuola materna, elementare e media, CIG 7095399C79 – Aggiudicazione definitiva”, per le 

motivazioni nella  stessa contenute,  verificate  le inadempienze dell'aggiudicatario,  si è proceduto 

alla risoluzione del contratto. Pertanto la  società CITTA' SERVIZI, ai sensi dell'art. 80 del d. lgs. n. 

50/2016 e delle Linee Guida di cui al comma 13 del medesimo articolo, è da ritenersi esclusa dalla 

partecipazione ai bandi di questo Ente;

RITENUTO, pertanto, di dover indire nuova gara per l'acquisto di n. 1 scuolabus;

CONSIDERATO,  che questo Ente è  abilitato  alla  gestione della  gara in argomento,  in quanto 

iscritto all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti), giusta Art.38 del D.Lgs. n.50/2016;



RICHIAMATO il secondo comma dell'articolo 36 del D. Lgs. n.50/2016 Contratti sotto soglia;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di cui alla delibera di Consiglio n. 1097 del 26/10/2016 

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;

VISTO l´art. 32, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita 

determinazione a contrarre,  indicante il fine che si intende perseguire tramite il  contratto che si 

intende concludere,  l´oggetto,  la  forma,  le  clausole ritenute essenziali,  le modalità  di  scelta  del 

contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

PRECISATO che:

-  il  fine  che  l'amministrazione  intende raggiungere  è  l'acquisto  di  n.  1  scuolabus  per  trasporto 

disabili;

-  il  contratto  ha ad oggetto l”Acquisizione  tramite  MEPA della  fornitura di n.  1 scuolabus per 

trasporto disabili e verrà generato automaticamente mediante i sistemi in merito attivi sul MePA;

- la consegna dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva; 

- il prezzo a base di gara è di euro 52.459,01 oltre IVA;

- si procederà all’affidamento della fornitura sopracitata nel rispetto dell'art. 1, comma 450, della 

legge  n.296/2006  e  s.m.i.,  tramite  ricorso  ai  Sistemi  attivati  da  CONSIP  per  la  P.A.  e  più 

precisamente mediante piattaforma telematica MePA, con apposita Richiesta di Offerta (RdO) da 

estendere ai fornitori abilitati MePA aderenti all'iniziativa Autobus;

- l'appalto verrà affidato con il criterio del minor prezzo, secondo le modalità normative previste per 

le RdO bandite sul MePA;

RAVVISATA, per quanto sopra, la necessità di approvare la seguente documentazione di gara:

- Disciplinare di gara; 

- Capitolato speciale di appalto – descrittivo e prestazionale;

- Lettera di invito a gara, con allegata modulistica;

VISTO che per  la  presente  procedura  -  CIG 7317595E69  -  numero  di  gara  6934640 -  questa 

Stazione  Appaltante  è  tenuta  al  versamento  della  contribuzione  in  favore  dell’ANAC entro  la 

scadenza  indicata  nel  bollettino  MAV  che  sarà  emesso  secondo  le  modalità  contenute  nelle 

“Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2017”;



RITENUTO, quindi, di dover assumere ed impegnare la complessiva spesa di euro 30,00 per il 

versamento della contribuzione in favore dell’ANAC; 

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ex art.6 bis della L. n. 241/90, 

come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Il Capo Sezione
                Cultura, Pub. Istruz. e Politiche Giovanili

      Dott. Antonio Piscitelli

                  IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione di C.C. n. 37 del 22/04/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2017-2019;

VISTA  ed applicata la delibera di Giunta Comunale n.116 del 10/05/2017, di approvazione del 
PEG – Piano degli obiettivi e Piano della performance anno 2017-2019;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i;

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa esposti che qui si intendono integralmente riportati:

1-DI INDIRE la gara tramite MEPA per la fornitura di n.1 scuolabus per trasporto disabili, per un 

importo di euro 52.459,01 oltre IVA; 

2-DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 64.000,00 al cap. 2325 del PEG 2017;

3-DI PROCEDERE all'affidamento della fornitura suddetta, nel rispetto dell'art.1, comma 450, del 
della legge n. 296/2006 e s.m.i., mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera b), del 
d.lgs. n. 50/2016, tramite  ricorso ai  Sistemi attivati  da CONSIP per la P.A. e più precisamente 
mediante piattaforma telematica MePA, con apposita Richiesta di Offerta (RdO) da estendere ai 
fornitori  abilitati  MePA aderenti  alla  iniziativa  Autobus,  con  esclusione  della  società  “CITTA' 
SERVIZI s.r.l."  di  Bari  (BA), con sede in  Casamassima (  BA ) in  Viale  O. Respighi,  ai  sensi  
dell'art. 80 del d.lgs: n. 50/2016 e delle Linee Guida di cui al comma 5, lett. c) del medesimo art. 
80;
4-DI APPROVARE la seguente documentazione di gara, che allegata al presente provvedimento, 

ne costituisce parte integrante:

- Disciplinare di gara; 

- Capitolato speciale di appalto – descrittivo e prestazionale;

- Lettera di invito a gara, con allegata modulistica;



5-DI  IMPEGNARE,  altresì,  la  spesa  complessiva  di  euro  30,00  per  il  versamento  della 

contribuzione in favore dell’ANAC da imputare sul Cap. 250/7 del PEG per l'anno 2017, riferita 

alla gara in argomento – Numero gara 6934640, dando atto che questa stazione appaltante è tenuta 

al versamento del contributo in questione entro la scadenza indicata nel bollettino MAV, la cui 

emissione  riguarderà  tutte  le  gare  attivate  nel  periodo  1°  settembre  -  31  dicembre  2017,  con 

inserimento del numero di gara 6934640;

6-DI DARE ATTO, infine, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis 
della legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012. 

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

IL DIRIGENTE

REGA ADELE / ArubaPEC S.p.A.
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