COMUNE DI PINASCA
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE
N. 110
del 16/04/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA

OGGETTO: Approvazione avviso esplorativo per manifestazione
di interesse inerente l'affidamento del servizio di
trasporto scolastico comunale alunni e bambini delle
scuole primaria e dell'infanzia di Pinasca, nonché
del servizio di igienizzazione, sanificazione,
disinfezione, etc. del mezzo, ai sensi della
normativa vigente ai fini del contenimento e
contrasto dell'epidemia da COVID-19 - anni
scolastici 2021/2022 e 2022/2023 (settembre
2021 - agosto 2023)

Approvazione avviso esplorativo per manifestazione di interesse inerente l'affidamento del
servizio di trasporto scolastico comunale alunni e bambini delle scuole primaria e
dell'infanzia di Pinasca, nonché del servizio di igienizzazione, sanificazione, disinfezione,
etc. del mezzo, ai sensi della normativa vigente ai fini del contenimento e contrasto
dell'epidemia da COVID-19 - anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 (settembre 2021 - agosto
2023)
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA

Richiamati i seguenti atti e provvedimenti:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10, del 30.03.2021, con la quale è stato
approvato il DUPS relativo agli anni 2021-2023;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 10, del 30.03.2021, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;
la deliberazione della Giunta comunale n. 22, del 15.04.2021, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), per il triennio 2021-2023;
il decreto del Sindaco n. 25 del 31.12.2020, con il quale è stata attribuita al
sottoscritto la responsabilità dell’Area Vigilanza;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 24, del 15.04.2021, ad oggetto “Atto di
indirizzo per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico anni scolastici 2021/2022 e
2022/2023 per gli alunni e i bambini frequentanti le scuole primaria e dell'infanzia site nel
territorio comunale di Pinasca”;
Atteso che occorre pertanto dare avvio alla procedura per l’affidamento del servizio,
considerando che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 €, per l’affidamento
e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36,
comma 2, e nell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016: art. 36, c. 2 “Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta“; art. 32, c. 14 “Il contratto
è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura
privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore
a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri”;
Ritenuto opportuno che l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di confronto
concorrenziale avvenga mediante indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di
manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati e che a tal fine è stato redatto
apposito avviso, nonché lo schema dell’istanza di manifestazione d’interesse, che saranno
allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Rilevato che detto avviso sarà pubblicato sull’albo pretorio online e sul sito internet del
Comune di Pinasca (sezione Amministrazione Trasparente) per 15 (quindici) giorni
consecutivi e che, nel caso in cui pervenga un elevato numero di manifestazioni di
interesse, si procederà così come disciplinato dall’avviso della manifestazione di indagine
di mercato;

Considerato che il Comune di Pinasca si riserverà la facoltà di procedere con
l’aggiudicazione dell’affidamento anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, oppure
di interrompere la procedura in qualsiasi momento;
Considerato che, successivamente, ai sensi dell’art. 95, del D.lgs. 50/2016, la migliore
offerta verrà selezionata con il criterio del minor prezzo;
Visto l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni che prescrive
l’adozione di apposita determinazione a contrarre per la stipula del contratto indicante il
fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente, in
conformità delle normative vigenti in materia;
Dato atto che con la presente procedura si intende procedere all’affidamento del servizio di
trasporto scolastico aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023, che si espleterà nella guida del mezzo
di proprietà comunale o, comunque, di altro mezzo in disponibilità dell’Ente;
Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. n. 50, del 18 aprile 2016;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
determina
1. di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione
degli operatori economici da invitare alla procedura di confronto concorrenziale di
cui trattasi (allegato A), nonché schema dell’istanza di manifestazione d’interesse
(allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la presente determinazione e relativi allegati saranno pubblicati
sull’albo pretorio online del Comune di Pinasca nonché sul sito internet comunale
per un periodo di gg. 15 (quindici) consecutivi (sezione Amministrazione
Trasparente);
3. di stabilire che il Comune Pinasca si riserverà la facoltà di non procedere
all’espletamento dell’aggiudicazione di che trattasi interrompendo le procedure in
qualsiasi momento, così come di procedere anche nel caso pervenga un sola
manifestazione di interesse, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
4. di dare atto che l’aggiudicazione dell’appalto, così come l’assunzione degli impegni
di spesa, avverranno con successiva determinazione;
5. di dare atto che la spesa necessaria per far fronte all’acquisizione del servizio di che
trattasi sarà prevista nel Bilancio pluriennale 2021-2023.
A norma dell’art. 31, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si rende noto che il responsabile del
procedimento è il Geom. Valter Calliero – Responsabile Area Vigilanza.
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
FIRMATO DIGITALMENTE
CALLIERO geom Valter

