
 
 

 

COMUNE DI BASSANO ROMANO 

 

PROVINCIA DI VITERBO 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 161  DEL 05/06/2015 

 

COPIA 

 

Oggetto : 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, VIGILANZA 
ED ASSISTENZA ALUNNI SU SCUOLABUS – N. 2 ANNI SCOLASTICI - 
APPROVAZIONE AVVISO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, ed in particolare l'articolo 50, comma 10, e l'articolo 89 in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi e 
nomina dei relativi responsabili, gli articoli 42, 48, 107 e 177 in materia di competenze degli organi e gli articoli 151, 
183 e seguenti in materia di spesa; 

Visto il Decreto Sindacale n. 22/2014 con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio; 

Visto il D.M. 13.05.2015 con il quale è stato rinviato al 30.7.2015 l’approvazione del bilancio da parte degli Enti 
Locali; 

Visto l’art. 163 del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000) che, nelle more di approvazione del bilancio di previsione, precisa: 
gli impegni possono essere assunti in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste 
nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
Considerato che sono in scadenza i contratti in essere relativi al servizio di trasporto scuolabus, al servizio di 
sorveglianza sullo scuolabus comunale e servizio integrativo di trasporto scuolabus con sorveglianza alunni; 
 
Ritenuto opportuno eseguire i predetti contratti con un'unica ditta appaltatrice e con un unico contratto di servizi; 
 
Valutati sia la durata che l’importo dell’appalto si rende opportuno procedere con il criterio di aggiudicazione del 
prezzo economicamente più vantaggioso, mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006; 
 
Considerato:  
- che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell’appalto del servizio in oggetto deve in ogni caso essere 
impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità, dettati dall’ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell’attività contrattuale delle 
amministrazioni pubbliche dall’art. 2 del D. Lgs. n. 163/2006; 
- che in relazione ai servizi che si intendono appaltare non sono attive convenzioni stipulate da C.O.N.S.I.P. o da altri 
soggetti, qualificabili come centrali di committenza, ai sensi degli articoli 26 della legge n. 488/1999 e dell’art. 59 della 
legge n. 388/2000; 
- che, pertanto, l’amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione di tali servizi; 
-che la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a 
presentare l’offerta; 
-che l’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non 
dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio; 
 



Precisato che l’appalto avrà inizio nel mese di settembre 2015 e terminerà in giugno 2017 (due anni scolastici) e che 
l’importo stimato a base di gara sarà presuntivamente di € 105.000,00, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici di servizi, individuata in base all’art. 28 del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.; 
 
Visto l’allegato schema di avviso di manifestazione di interesse e lo schema di domanda per partecipare all’avviso che 
si allega alla presente e ne diventa parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto di approvare l’unito avviso e relativa domanda di partecipazione, finalizzata esclusivamente a ricevere 
manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio in oggetto, per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; 
 
Richiamati: 
- il D. Lgs. n. 267/2000; 
- il D. Lgs. n. 163/2006; 
- lo statuto comunale; 
- il regolamento per le forniture in economia; 

 
DETERMINA 

 
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Di approvare l’unita manifestazione di interesse ed il relativo modulo di partecipazione, allegati al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale, per procedere all’affidamento del servizio di trasporto degli alunni delle scuole di 
infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, vigilanza e assistenza su scuolabus con personale idoneo in numero pari ad 
uno o superiore per mezzo di cui uno comunale concesso in comodato e l’altro idoneo fornito dalla ditta appaltatrice, in 
base all’art. 57 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.e ii. 
 
Di pubblicare per giorni 15 (quindici) consecutivi l’avviso esplorativo sul sito internet del Comune di Bassano 
Romano ed all’albo pretorio dell’Ente. 
 
Di dare atto che con successiva determinazione a contrarre si procederà alla presa d’atto delle manifestazioni di 
interesse, all’individuazione delle ditte da invitare ed all’approvazione dei documenti di gara e l’impegno di spesa per 
l’appalto del servizio di cui trattasi. 
 
Di dare atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni dei 
dati personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente 
provvedimento. 
 
Che ai sensi della L. 241/90, avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso: 

-giurisdizionale al TAR Lazio ai sensi del D.lgs 104/2010 entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza 
del termine di pubblicazione. 

-straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorsi dal medesimo termine di cui sopra, ex 
art. 8 D.P.R. n. 1199/71.  

 
 
DI rilasciare, quale responsabile del Servizio, parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. 

 

  IL RESPONSABILE DELL'AREA 
  F.to DOTT. NICOLO' CRITTI 

  
 


