Comune di Udine
SERVIZIO SERVIZI PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Indizione procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett b) del D.Lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento del servizio di trasporto scolastico di n. 2 (due) alunni disabili dall'abitazione di
questi all'istituto scolastico da essi frequentato e viceversa per l'anno scolastico 2019/20” per il
periodo presunto 12.09.2019 – 10.06.2020. CIG ZB6299099B
N. det. 2019/4662/327
N. cron. 1080 del 27/08/2019

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO
Atteso che si rende necessario provvedere con urgenza – stante l'imminente avvio del nuovo
anno scolastico- all'indizione di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett b) del D.Lgs. n.
50/2016 per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico di n. 2 (due) alunni disabili
dall'abitazione di questi all'istituto scolastico da essi frequentato e viceversa per l'anno scolastico
2019/20 per il periodo presunto ;
Dato atto che il valore del contratto (importo complessivo massimo posto a base di
procedura ) è fissato in € 39.500,00 oltre IVA di legge e che il CIG relativo alla procedura
medesima è il seguente: ZB6299099B;
Ritenuto di dover procedere a mezzo procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50/2016 e di espletare la procedura in modalità telematica ai sensi
dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia denominata “eAppaltiFVG”;
Dato atto che ai sensi dell’art. 3.6 delle Linee Guida Anac n. 4 non si intende porre alcuna
limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
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Ritenuto di provvedere con urgenza – stante l'imminente avvio del nuovo anno scolastico fissando al giorno 9 settembre 2019, ore 9.00 la data di scadenza per la presentazione delle offerte
sulla piattaforma di eProcurement” della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia denominata
“eAppaltiFVG” ;
Atteso che occorre procedere all’approvazione della documentazione di procedura
(disciplinare di procedura, capitolato speciale di appalto e relativi allegati, modello domanda di
partecipazione, dichiarazioni integrative, DGUE, ecc..) per la successiva pubblicazione di RDO
sulla citata piattaforma di eProcurement;
Dato atto che con successiva determinazione dirigenziale si procederà all'assunzione del necessario
impegno di spesa
Visti:
•

gli artt. 32 comma 2 , e 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016;

•

il D.Lgs. n. 267/2000;

•

le Linee Guida pubblicate dall’ANAC il 26 ottobre 2016 “Procedure per l’affidamento di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;
DETERMINA
1. di dare avvio al procedimento volto all’affidamento del servizio di trasporto scolastico di n.
2 (due) alunni disabili dall'abitazione di questi all'istituto scolastico da essi frequentato e
viceversa per l'anno scolastico 2019/20 per il periodo presunto 12.09.2019 -10.06.2020 e
di indire pertanto specifica procedura negoziata;
2. di approvare la documentazione di procedura allegata alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale;
3. di disporre la pubblicazione della documentazione di gara di cui al precedente punto sul
“profilo del committente” (sito internet del Comune di Udine – sezione gare e contratti) e
sulla piattaforma di eProcurement” della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
denominata “eAppaltiFVG” ;

4. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà assunto il necessario
impegno di spesa;
5.

di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
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sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente
atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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