COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.84 del 09.04.2018
(Cat. I.6)
Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
OGGETTO: SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO
2018/2019.
CIG: Z4622A555D. PRESA D'ATTO GARA ANDATA DESERTA E
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese aprile nella sede municipale, la DR.SSA
FAZIO MARIA GIUSEPPA,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO CHE, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 31/1980, “I comuni singoli od
associati organizzano servizi speciali di trasporto scolastico o assicurano l’accesso degli studenti
ai servizi ordinari mediante tariffe differenziate o altre agevolazioni, …”.
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 39 del 06/03/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale:
- è stata espressa la volontà dell’Amministrazione Comunale di proseguire, anche per l’anno
scolastico 2018/2019, nell’erogazione del servizio di trasporto scolastico, in quanto utile
strumento di supporto ai genitori del territorio, limitatamente agli alunni della scuola
primaria e mediante utilizzo di un mezzo esterno (in quanto quello di proprietà si presenta
eccessivamente vetusto);
- sono stati forniti degli indirizzi relativamente all’individuazione della ditta specializzata cui
affidare il servizio e alle condizioni di fruizione del servizio stesso da parte degli utenti;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione a contrattare n. 57 del 07/03/2018, con la
quale è stata indetta la procedura negoziata di gara, mediante criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico – anno scolastico 2018/2019;
DATTO ATTO che detta procedura di gara è stato pubblico sulla piattaforma Sintel e sul sito
Internet istituzionale del Comune in data 07 marzo 2018;
DATO ATTO altresì che il termine per la presentazione delle offerte per la gara di cui in oggetto è
scaduto in data 06 aprile 2018, alle ore 12.00 e che entro detto termine non è pervenuta alcuna
offerta, così come risulta dal Report generato da Sintel, agli atti d’ufficio;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera a del codice degli Appalti prevede che
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa
avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;

VERIFICATO che , a maggior tutela dell’iniziativa da intraprendere, l’art. 63, comma 2, lettera a
del codice degli Appalti prevede il ricorso alla procedura negoziata qualora non sia stata presentata
alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda
di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le
condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
RITENUTO, al fine di individuare un operatore specializzato nel settore cui affidare il servizio di
in cui oggetto, onde conseguire in tempi celeri e con le modalità ritenute migliori gli obiettivi che
l’Ente si è posto, di avviare una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera
a) del D. Lgs n. 50/2016;
DETERMINA
1. di dare atto, in riferimento alla gara indetta per l’affidamento del servizio di trasporto
scolastico – anno scolastico 2018/2019, che entro il termine fissato per la presentazione
delle offerte per la gara di cui in oggetto (06 aprile 2018, ore 12.00) non è pervenuta alcuna
offerta, così come risulta dal Report generato da Sintel, agli atti d’ufficio, e che pertanto la
gara in argomento è da considerare DESERTA;
2. di stabilire che, al fine di individuare un operatore specializzato nel settore cui affidare il
servizio di in cui oggetto, onde conseguire in tempi celeri e con le modalità ritenute migliori
gli obiettivi che l’Ente si è posto, verrà avviata una procedura di affidamento diretto ai sensi
dell’art 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Determinazione n. 84 del 09.04.2018
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì 22.05.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, 22.05.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

