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OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara  per 

l'affidamento di alcuni servizi scolastici e altri di piccola entità. CIG: Z482209B83. 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Rilevato che alcuni servizi scolastici quali la sorveglianza dei bambini delle scuole dell’infanzia e 

primarie di Caorle   durante il  trasporto scolastico, compresa la vigilanza  degli alunni nelle fasi di salita 

e discesa dal mezzo fino all’ingresso della scuola, la pre accoglienza in anticipo rispetto al normale 

orario scolastico, la mensa scolastica, sono  da qualificarsi come servizi essenziali per la comunità 

amministrata e che, pertanto, devono essere garantiti a tutela del fondamentale diritto allo studio; 

 

Costatato che l’attuale contratto di fornitura dei servizi in questione è prossimo alla scadenza. 

 

Riscontrata la necessita di mantenere gli attuali standard qualitativi nei servizi di trasporto e mensa 

scolastica,  da garantire attraverso l’affidamento ad una ditta/cooperativa che possieda i requisiti di 

idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e 

professionali richieste. 

 

Visto il D.Lgs.vo 50/2016 ed in particolare l’art. 36. (Contratti sotto soglia) il quale recita: 

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto 

del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese. 

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 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto,  

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

Viste le  linee guida dell’ANAC in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ed in particolare:  

 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di 

cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei 

principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione; 

 Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando 

requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle 

prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, 

valorizzandone il potenziale. 

 
Verificato che: 

 non è attiva alcuna Convenzione Consip avente ad oggetto servizi e/o forniture uguali o 

comparabili con quelli oggetto della presente procedura di affidamento, pertanto non è 

applicabile l’art. 1 – comma 1 – del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito in Legge 07/08/2012 n. 135; 

 all’interno del Mercato Elettronico della Pubblicazione Amministrazione (MePa),  non vi sono 

prodotti a catalogo nella sezione analoga; 

 

Ritenuto di individuare  l’operatore economico da consultare sulla base di informazioni 

riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria,   tecniche  e professionali 

desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionando 

almeno cinque  cooperative a cui chiedere un preventivo di spesa, con il criterio dell’offerta 

economica, a corpo,  del prezzo più basso; 

 



Ritenuto opportuno stabilire la validità del contratto di fornitura dei servizi in parola, per un 

periodo di mesi dalla data di aggiudicazione definitiva in quanto le scuole e il centro estivo sono 

soggetti a programmazione annuale sia in termini di orario che di iscrizioni; 

 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 16.02.2018 con la quale è stato 

adottato  il piano economico di gestione per il bilancio pluriennale 2018 – 2020 e assegnate le risorse 

finanziarie per la sua realizzazione;  

 

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni e 

ritenuto di esprimere parere di regolarità tecnica favorevole in merito alla presente proposta di 

determinazione; 

 

Dato atto altresì che, ai sensi delle disposizioni poco sopra richiamate, è stato acquisito in data 

23.02.2018 parere di regolarità contabile favorevole in merito alla presente proposta di 

determinazione; 

 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 in materia di  

armonizzazione contabile delle amministrazioni pubbliche, e segnatamente il comma 5 ai sensi del 

quale l’impegno di spesa deve essere imputato all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

Ritenuta la propria competenza 

 

D E T E R M I N A 

 

1. per i motivi espressi in narrativa,  di procedere  con il metodo della procedura negoziata 

(richiesta 5 preventivi)  al fine di affidare alcuni servizi scolastici quali la sorveglianza dei 

bambini delle scuole dell’infanzia e primarie di Caorle   durante il  trasporto scolastico, 

compresa la vigilanza  degli alunni nelle fasi di salita e discesa dal mezzo fino all’ingresso della 

scuola, la pre accoglienza in anticipo rispetto al normale orario scolastico, la mensa scolastica 

e altri servizi di piccola entità, meglio descritti nel foglio condizioni, che se anche non 

materialmente allegato ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. di  stabilire che l’affidamento sarà aggiudicato alla ditta/cooperativa che offrirà il prezzo più 

basso totale a corpo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. fra le cooperative che saranno 

individuate per la fornitura in questione; 

3. di stabilire che la fornitura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta 

valida; 

4. di approvare la documentazione predisposta per l'avvio della procedura negoziata (lettera di 

invito, foglio prescrizioni particolari, modulo offerta), che se anche non materialmente allegati 

alla presente determinazione ne formano parte integrante e sostanziale 

5. di dare atto che a tale gara, è tato assegnato il CIG: Z482209B83 per l’importo presunto  di € 

28.000,00 i. e. 

6. di prenotare sull’esercizio 2018, in quanto prestazione che verrà eseguita entro il termine dello 

stesso, la spesa presunta di €  34.160,00 iva compresa così codificata: 

 

importo capitolo missione programma titolo macroaggregato 

34.160,00 1389 1 3 2 15 

 

7. di dare atto che: 

 il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla legge 

n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari; 



 la stipulazione dei contratti di fornitura sarà effettuata con corrispondenza secondo l’uso del 

commercio,  e saranno subordinati all’accertamento dei requisiti di ordine generale ex art.38 

del codice dei contratti; 

 Il Responsabile del Settore 

 f. to Dott. Guglielmo Bello 

 


