COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FG)

COPIA

V SETTORE - TECNICO
Determinazione n. 37 del 28/03/2018
OGGETTO

: Fornitura di n. 1 scuolabus nuovo per il servizio di trasporto

scolastico e contestuale permuta e ritiro di n. 1 scuolabus
comunale usato - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 - CUP. I89H18000180006 CIG. 740797565B
L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di Marzo,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO
sostituire

che con delibera n. 51 del 23/02/2018 la Giunta comunale prendeva atto della necessità di

l'autoveicolo

comunale

scuolabus

targato

BB617GP

e

del

contributo

per

l'acquisto

di

uno

scuolabus ricevuto dalla Regione Puglia secondo comunicazione acquisita al protocollo comunale n. 9783
del 27/11/2017;

PREMESSO
nominato

che con la stessa delibera la Giunta comunale demandava al responsabile del Settore Tecnico,

all'uopo

RUP,

tutti

i

successivi

e

consequenziali

adempimenti

affinché

provvedesse

alla

sostituzione dell'autoveicolo scuolabus in questione definendo la soluzione più opportuna per l'ente e le
caratteristiche più idonee in termini di sicurezza, resistenza, confort e durabilità del prodotto da acquistare,
in considerazione anche dei percorsi a cui è sottoposto, e concertando infine con il responsabile del Settore
Economico e Finanziario quanto utile alla copertura finanziaria del procedimento;

VISTO
CONSIDERATO

l'art. 37 del D.Lgs 50/2016 in tema di aggregazione e centralizzazione delle committenze;
che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 17/03/2016, il Comune di Sant'Agata

di Puglia deliberava la costituzione in forma associativa, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 267/2000, per la
gestione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comune di Candela, Rocchetta Sant'Antonio,
Bovino, Deliceto, Panni, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Celle San Vito e Sant'Agata di Puglia,
approvando il relativo schema di convenzione;

VISTI
VISTA

l'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e le linee guida n. 4 di attuazione dello stesso decreto;
la determina a contrarre del Settore Tecnico n. 28 del 28/02/2018 con la quale si stabiliva di

individuare l'operatore economico oggetto dell'affidamento in questione mediante procedura negoziata
rivolta ad almeno cinque soggetti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, applicando il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e quindi di procedere con
un'indagine di mercato volta a conoscere gli operatori interessati alla procedura detta a mezzo avviso da
pubblicare sul sito della centrale unica di committenza e dell'ente comunale per un periodo di almeno giorni
quindici;

VISTO

avviso di procedura negoziata previa indagine di mercato per affidamento di fornitura” e la
modello A - domanda d'invito”, “allegato 1 - specifiche tecniche e di
allestimento” e “allegato 2 - scheda informativa” regolarmente pubblicati;
lo “

documentazione in compiego “

CONSIDERATO

che sono pervenute n. 5 richieste di operatori economici volte alla partecipazione alla

procedura di cui all'oggetto;

RITENUTO

poter rinunciare al sorteggio degli operatori economici da ammettere alla procedura in

questione essendo in numero adeguato alle finalità richieste e secondo quanto previsto nell'avviso predetto;

CONSIDERATO

che tutti gli operatori economici hanno formulato istanza in maniera completa, conforme

e pertinente all'avviso predetto e pertanto potranno essere tutti invitati alla procedura in questione;

RITENUTO
RITENUTO

dover tenere secretati gli identificativi degli operatori economici in questione;

dover approvare la documentazione in allegato “lettera d'invito”, “disciplinare di gara”,
allegato 1 - specifiche tecniche e di allestimento”, “allegato 2 - scheda informativa”, “allegato 3 facsimile istanza di ammissione alla gara e connesse dichiarazioni” e “allegato 4 - facsimile dichiarazione
di offerta”;
“

VISTO
VISTO
VISTO

il D.Lgs 50/2016;
il D.Lgs 267/2000;
il Regolamento dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con Delibera di C.C. n. 38 del

29/11/2011;

DETERMINA
per tutto quanto in narrativa citato e che si intende qui integralmente riportato:
1. di prendere atto che in base all'avviso specificato in premessa sono pervenute n. 5 richieste di operatori
economici volte alla partecipazione alla procedura di cui all'oggetto;
2. di stabilire di poter rinunciare al sorteggio degli operatori economici da ammettere alla procedura in
questione essendo in numero adeguato alle finalità richieste e secondo quanto previsto nell'avviso
predetto;
3. di stabilire che tutti gli operatori economici che hanno fatto richiesta potranno essere invitati alla
procedura in questione avendo formulato istanza in maniera completa, conforme e pertinente all'avviso
predetto;
4. di stabilire che gli identificativi degli operatori economici in questione devono essere secretati;

lettera d'invito”, “disciplinare di gara”, “allegato 1 specifiche tecniche e di allestimento”, “allegato 2 - scheda informativa”, “allegato 3 - facsimile istanza
di ammissione alla gara e connesse dichiarazioni” e “allegato 4 - facsimile dichiarazione di offerta”;

5. di approvare la documentazione in allegato “

6. di avviare la procedura negoziata in questione;
7. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
8. di informare gli operatori economici singolarmente del presente provvedimento;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza Monti Dauni per gli
adempimenti consequenziali;
10. di

pubblicare

il

presente

provvedimento

sul

sito

della

centrale

unica

di

committenza

comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V SETTORE - TECNICO
(F.to MARUOTTI LEONARDO)

e

dell'ente

In data 28/03/2018 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i
successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale.
Lì

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. N.
La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la pubblicazione
per 15 gg. consecutivi dal al .
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

