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tra i Comuni di: 

BARGE, CAVOUR e RIFREDDO 

  

 
 

 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA  

 
N.  4  DEL  13.08.2018  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI NELLE 

SCUOLE DELL’OBBLIGO  PRIMARIA CAPOLUOGO, SAN MARTINO E 

CROCERA, E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  ANNI SCOLASTICI  2018/2019 – 

2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022  COMUNE DI BARGE  - CIG:  7590779CFB  – 

APPROVAZIONE ATTI DI GARA. 
 
 
                       

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.  
 
 

Visto il D.Lgs. 19 aprile 2016 , n. 50  recante il Codice dei contratti pubblici. 
 
Richiamato il disposto  di cui agli articoli 37 e 38  del  D.Lgs. n. 50/2016 circa gli obblighi di 
centralizzazione delle committenze  per lavori, servizi e forniture ed, in particolare l’articolo 37, 
comma 4, il quale stabilisce che  se la stazione appaltante  è un Comune   non capoluogo di 
provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede 
secondo una delle seguenti modalità:  

a) ricorrendo ad una centrale di committenza  o a soggetti aggregatori qualificati; 
b) mediante unione di comuni, costituite e qualificate come centrale di committenza, ovvero 

associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste 
dall’ordinamento;  

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi 
della legge 7 aprile 2014, n. 56;  

 

  



Premesso che in data 19.04.2018 è stata sottoscritta la convenzione per la costituzione della 
Centrale Unica di Committenza (C.U.C. ) fra i Comuni di Barge, Cavour e Rifreddo; la Centrale 
ha effettuato la debita iscrizione presso l’ ANAC,  codice AUSA 0000558099M; 
  
Visto il provvedimento della Sindaca n. 46 del 08.05.2018 – prot. n. 6382 relativo alla nomina del 
Responsabile della Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Barge, Cavour e Rifreddo;  

 
Rilevato  che in ossequio a quanto disposto dalla convenzione sopra citata, il Responsabile del 
Servizio UT2  Governo del Territorio del Comune di Barge in data  09.07.2018   con nota prot. 
n.  26/UT   ha trasmesso al  Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra  i Comuni di 
Barge, Cavour e Rifreddo gli atti necessari  per l’attivazione della procedura di gara  per 
l’affidamento  del servizio di trasporto alunni nelle scuole dell’obbligo  primaria capoluogo, San 
Martino  e Crocera e  secondaria di primo grado per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 
2020/2021 – 2021/2022  -  per un importo a base di gara fissato  in Euro/Km 2,25  
comprensivo di ogni onere   e spesa necessari per l’espletamento del servizio, ad esclusione della 
sola I.V.A.;  
 
Atteso che nella succitata nota si segnala che il servizio dovrà  essere attivato dal  10.09.2018;  
 
Vista la determinazione  del Responsabile del Servizio   UT2  –Governo del Territorio   n.  350  
del  09.07.2018  con la quale  si: 
 

1.   è disposto di  avviare la contrattazione ex articolo 192  del d.lgs.  267/2000  per  
l’affidamento del servizio di trasporto alunni delle Scuole Primarie e Secondaria di primo 
grado del Comune di Barge per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020  - 2020/2021 – 
2021/2022;  

 
2.  è stabilito di procedere all’affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D. Lgs. 18.04.2016 n.50,  con il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4, 
lettera c) del D.Lgs. 50/2016, applicato sul prezzo chilometrico posto a base di gara, con 
esclusione di offerte alla pari; 
 

3.  è precisato che   la procedura di scelta del contraente, testé individuata, trova la sua 
motivazione nella ripetitività del servizio in quanto trattasi di servizio effettuato con 
autobus  su percorsi individuati annualmente e per tutto il periodo scolastico, nel rispetto 
dei principi sanciti dall’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 favorendo la libera concorrenza, la 
non discriminazione e la trasparenza; 

 
4. è reso  atto che: 

 il responsabile del  procedimento è il Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO nella sua qualità 
di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Barge; 

 l’importo a base di gara del servizio in oggetto è fissato in 2,25 €/km comprensivo di ogni 
onere e spesa necessari per l’espletamento del servizio, ad esclusione della sola I.V.A.; 

 Il costo relativo agli oneri per la sicurezza relativi ai rischi da interferenze ai sensi 
dell’art.26 comma 3-ter del D.Lgs n.81/2008, come meglio descritti nella Determinazione 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3/2008 è pari ad € 0,00.Detto 
appalto non presenta rischi da interferenze; 

 la spesa presunta del servizio  riferita agli  anni  scolastici  2018/219 – 2019/2020 – 
2020/2021 e 2021/2022 ,  finanziata con fondi del Comune di Barge,  ammonta ad Euro  
207.000,00  oltre I.V.A.  ai sensi di legge;  

 la durata dell’appalto è riferita a quattro anni scolastici e precisamente 2018/2019 – 
2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, con facoltà per l’Ente alla scadenza di prorogare il 



contratto agli stessi patti e condizioni nella misura strettamente necessaria per lo 
svolgimento della successiva gara; 

 il servizio dovrà essere svolto secondo il Progetto del Servizio  approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n.  133  del 28.06.2018, composto dai seguenti 
elaborati: Relazione tecnico-illustrativa e Quadro economico, Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale, DUVRI; 

 Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, come previsto dall’art. 32 
comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
Ritenuto di dover procedere  all’indizione  della gara per l’affidamento del servizio di trasporto 
alunni nelle scuole dell’obbligo  primaria capoluogo, San Martino  e Crocera e  secondaria di 
primo grado per gli anni scolastici  2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022   sulla  
base dei documenti trasmessi dal Responsabile del Servizio UT2  - Governo del Territorio del 
Comune di Barge  e di procedere pertanto all’approvazione del bando di gara, del disciplinare di 
gara  corredato dai modelli   identificati come: Allegato “A” Domanda di ammissione alla gara e 
documentazione  a corredo dell’offerte e Allegato “B”  Offerta economica” all’uopo predisposti e 
del DGUE  secondo lo schema  allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture   e Trasporti 
del 18 luglio 2016;  

 
Visto l’articolo 35 del d.lgs. 50/2016  in ordine alle soglie  di rilevanza comunitaria e dato atto che 
il contratto in questione si configura  come contratto sotto soglia;  
 
Tenuto conto di quanto  riportato  nell’articolo 36,    comma 9  del D.Lgs. 50/2016 in ordine alla 
pubblicazione dei  bandi di gara relativi a servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;  
 
Reso atto  che stante l’urgenza di attivare il servizio in questione con decorrenza dal 10 settembre 
2018  si ritiene opportuno avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 60 del decreto legislativo n. 
50/2016 in ordine alla riduzione dei termini  per la ricezione delle offerte,  riduzione che 
comunque non potrà essere inferiore ai 15 giorni dalla data di invio del bando di gara (articolo 60, 
comma 3 del d.lgs. 50/2016); 
 
Atteso che la riduzione dei termini  per la ricezione delle offerte trova motivazione nella necessità 
di garantire il servizio di trasporto alunni  con decorrenza dal primo giorno dell’anno scolastico 
2018/2019  in modo da evitare l’interruzione di un servizio di interesse pubblico e nella necessità 
di coordinare  i tempi intercorrenti tra  la  elaborazione degli atti tecnici  e  la predisposizione 
della documentazione di gara da parte della Centrale Unica di Committenza;  
 
Reso atto che si è provveduto ad acquisire   tramite il  servizio SIMOG   dell’Autorità nazionale  
Anticorruzione  il seguente  CIG:  7590779CFB ;  
 
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa che ha portato alla 
formazione del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1. Di avviare la procedura per l’affidamento  del “SERVIZIO DI TRASPORTO 
ALUNNI NELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO  PRIMARIA CAPOLUOGO, 
SAN MARTINO E CROCERA, E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  ANNI 
SCOLASTICI  2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022   - CIG:  
7590779CFB”   con esecuzione  nel Comune di  Barge,   mediante procedura aperta ai 
sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50,  secondo le indicazioni di cui alla 
determinazione del Responsabile del Servizio Governo del Territorio del Comune di 
Barge n. 350  del 09.07.2018; 



 
2. Di approvare    il  Bando  di gara, il Disciplinare di gara  corredato dai modelli   

identificati come: Allegato “A” Domanda di ammissione alla gara e documentazione  a 
corredo dell’offerte,  Allegato “B”  Offerta economica, e  del DGUE  secondo lo schema  
allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture   e Trasporti del 18 luglio 2016,  allegati 
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale,  per l’affidamento  
dell’appalto, sotto soglia comunitaria, del servizio  di trasporto alunni  nelle scuole 
dell’obbligo primaria, capoluogo, San Martino e Crocera e Secondaria di primo grado anni 
scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022  del Comune di Barge – 
codice CIG: 7590779CFB; 
 

3. Di rendere atto che: 
a) l’importo a base di gara del servizio in oggetto è fissato in 2,25 €/km comprensivo di 

ogni onere e spesa necessari per l’espletamento del servizio, ad esclusione della sola 
I.V.A.; 

b) il costo relativo agli oneri per la sicurezza relativi ai rischi da interferenze ai sensi 
dell’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs n.81/2008, come meglio descritti nella 
Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3/2008 è pari ad 
€ 0,00. Detto appalto non presenta rischi da interferenze. 

c) il criterio di aggiudicazione  è quello del minor prezzo, di cui all’articolo 95, comma 4 
lettera C) del D.Lgs. 50/2016; 
 

4. Di disporre la pubblicazione  del bando di gara e relativa documentazione ai sensi 
dell’articolo  36, comma 9 del d.lgs. 50/2016;  

 
5. di rendere atto che stante l’urgenza di attivare il servizio in questione  con decorrenza  dal 

10.09.2018  i termini per la ricezione delle offerte verranno ridotti in ottemperanza alla 
facoltà concessa  dall’articolo 60 del d.lgs. 50/2016. La riduzione  in questione non potrà 
comunque essere inferiore ai 15 giorni (art. 60, comma 3 del d.lgs. 50/2016). 
 

Barge, 13.08.2018  
 
 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI  
COMMITENZA TRA I COMUNI DI BARGE, CAVOUR E RIFREDDO  

                                                               F.TO Dott. Fausto SAPETTI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


