
 

 

                                                                                       

COMUNE  DI  CASTELMOLA 

Città Metropolitana di Messina 
 

*** 

 

           

 ORIGINALE 

 

N.  21 del 17.01.2023 Settoriale N. 13 del  17.01.2023 

 

 

Oggetto: DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  'SERVIZIO 

TRASPOSTO  ALUNNI  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA ' DA AGGIUDICARE 

MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 60 E 71 

DEL  D.LGS.  18  APRILE 2016, N. 50 S.M.I.; CON IL CRITERIO DEL MINOR 

PREZZO CODICE CIG: ZF8398481B .       
 
 
 
L’anno duemilaventitre il giorno diciassette del mese gennaio, nella sede municipale, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Rag. 

D'AGOSTINO GIUSEPPA, attesta di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste 

dalla normativa di prevenzione della corruzione e dal vigente P.T.P.C.T., di non trovarsi in alcuna 

ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale in relazione all’oggetto dell’atto, né in 

situazioni che danno luogo a obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di 

comportamento interno, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 

IL RESPONSABILE 
 

 

PREMESSO, che:  

 

 con Determina Sindacale n. 33 del 27 ottobre 2022 la sottoscritta  Rag. Giuseppa 

D’Agostino viene nominata responsabile dell’Area Amministrativa ; 

 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/2022, dichiarata 

immediatamente esecutiva, è sato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi 

allegati;  

 l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e attribuisce ai Responsabili di Area la competenza 

all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di 

spesa;  

  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del 



 

 

Procedimento per l’appalto del servizio è la sottoscritta Rag. Giuseppa D’AGOSTINO 

nominata con determina N.3 del 05.01.2023 considerando che lo stesso ha adeguata 

qualificazione professionale in rapporto all’appalto stesso; 

 il sottoscritto Responsabile di Procedimento non è in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 

bis della L. 241/1990;  

 occorre avviare con sollecitudine tutte le attività necessarie all'affidamento del “Servizio 

trasposto alunni della scuola primaria ” da aggiudicare mediante procedura aperta  con il 

criterio del minor prezzo; 

VISTO l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita 

preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si 

intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; 

DATO ATTO CHE: 

 il Comune di Castelmola intende procedere all’ affidamento del “Servizio trasposto alunni 

della scuola primaria” della popolazione scolastica residente nell’ambito del territorio 

comunale;   

 che l’UTC con nota prot.llo nr. 8364 del 18.10.2022 ha trasmesso un preventivo spesa relativo 

dei costi da sostenere per un importo giornaliero pari ad € 114,00 per una spesa complessiva 

pari ad € 9.804,00 (gg. 86) di cui € 8.912,73 per  imponibile ed € 891,27; 

 lo schema di scrittura privata ed il capitolato speciale d’appalto predisposti dal Responsabile 

dell’Area Finanziaria, che regolerà i rapporti tra l’Amministrazione e la ditta per il servizio di 

che trattasi;  

 

ATTESO che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere 

all’affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne 

compiutamente attuazione; 

 

RITENUTO di impostare la gara in oggetto con procedura aperta ai sensi degli articoli 60  e 71   

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

 

PRESO ATTO che la gara sarà espletata mediante la piattaforma telematica del Comune 

Traspare, come previsto dall’art. 40 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal 



 

 

Decreto correttivo n. 56/2017 e ss.mm.ii  il quale dovrà produrre un ribasso sull’importo posto 

a base d’asta di € 9.804,00; 

 

VISTI e richiamati l’art. 56 della legge n. 142/90 recepito dalla  L.R. 48/1991, l’art. 192 del D.Lgs. 

n.  267/2000 nonché l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dei quali prima dell’avvio 

del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano 

o determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali 

del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

DARE ATTO inoltre, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, di: 

a) individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire il SERVIZIO TRASPOSTO 

ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA” 

b.1) richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Disciplinare 

di gara e dallo schema di contratto; 

b.2) di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:  

- termine di ultimazione del servizio : inferiore a giorni  86, per come meglio 

specificato nello schema di disciplinare; 

- pagamenti:  

-   mensile ed a presentazione di relativa fattura telematica 

c)   procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta  ai sensi degli art. 60  

e 71  del  D.LGS. 18 Aprile 2016, n.  50 es.mm.ii. tramite piattaforma telematica del 

Comune TRASPARE; 

 

VISTI:  

• il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo a: “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali” e s.m.i.;  

• la Legge Regionale n. 12 del 12.07.2011; 

• il D.P.R. n. 207/2010;  

• i DD.LLgs. n. 50/2016 e n. 56/2017 e ss.mm.ii.;  

• la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 

aprile 2019, n. 32 

• la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (Decreto Semplificazioni); 



 

 

• la Legge n. 108 del 39 luglio 2021 di conversione del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 

- Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento 

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure; 

• l’O.A.EE.LL, vigente nella Regione Siciliana; 

 

D E T E R M I N A  

 

 

Per le motivazioni in premessa specificate, che si intendono integralmente richiamate e 

trascritte: 

  

1. PROCEDERE all’affidamento SERVIZIO TRASPOSTO ALUNNI DELLA SCUOLA  

PRIMARIA” per un importo a base d’asta  di € 9.804,00  IVA compresa, mediante procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

2. In relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti Locali emanato con 

Decreto Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 32 del Codice dei Contratti (Decreto Legislativo n. 50 

del 18/04/2016) e ss.mm.ii., qui di seguito vengono individuati ed indicati gli elementi e le 

procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto: 

 

Oggetto del 

Contratto: 

 
T.U. n. 267 del  

18.08.2000  

art. 192 c. l/b 

 Servizio trasposto alunni della 

scuola della primaria” 

Fine da Perseguire: 

 T.U. 11.267 

del art. 192 c. 

l/a. 

18/08/2000 Servizio trasposto alunni della 

scuola primaria” 

Forma del 

Contratto: 

 T.U. 11.267 

del art. 192 c. 

Wb. 

18/08/2000 

Scrittura privata . 

Criterio di selezione 

Operatori 

Economici: 

degli Art.60 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 

Potranno partecipare tutti gli 

operatori economici che hanno i 

requisiti  

Criterio di selezione 

delle offerte: 

 

D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 (codice dei 

Contratti). 

Il criterio del minor prezzo, con 

le modalità previste dall’art. 1 

comma 3 della legge 120/2020 e 

successive modificazioni 

introdotte d e successive 

modificazioni introdotte dalla 

Legge 29 luglio 2021, n. 108. 

 

 

3. APPROVARE lo schema del bando di gara e del relativo schema del disciplinare di gara; 

 

4. DARE ATTO che il Codice CIG è il seguente : ZF8398481B ; 



 

 

 

5. DARE ATTO, altresì, che la copertura finanziaria dei servizi graverà sul bilancio pluriennale 

comunale 2022 – 2024, con imputazione al capitolo 10920 missione 4 programma 6; 

 

6. PUBBLICARE il presente atto nelle forme di legge. 

 

 

 

         Il Responsabile di Area 

           D'AGOSTINO GIUSEPPA 
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