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OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA
2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 COME SOSTITUITO DALL'ART. 51
COMMA 1 LETTERA A) SUB. 2.1 LEGGE N. 108/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI
QUATTRO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA RICHIESTA DI OFFERTA
SUL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA DI CONSIP E
AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, PER L'AFFIDAMENTO
DELLA "FORNITURA DI UNO SCUOLABUS PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE
MEDIE/ELEMENTARI/ MATERNE A VENTOTTO POSTI PIÙ ACCOMPAGNATORE E
PIÙ AUTISTA" APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, AVVISO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLEGATO 1) E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLEGATO A) CUP G10C19000000002 CIG
9492651F67
 
Proposta di determinazione N. 1018/2022 - SETTORE 2 - TECNICO

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
Premesso:

che con allegato al DDG n. 422/Serv. 4 del 31/12/2018, pubblicato per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana il 10/05/2019, è stato diramato “l'Avviso pubblico di invito
alla presentazione di progetti da finanziare con le risorse di cui alla misura “Realizzazione di
investimenti da parte degli Enti Locali dell'Asse 10 del programma di Azione e Coesione della
Sicilia ( Programma operativo complementare) 2014/2020, in conformità al combinato
disposto del comma 22 dell'art. 7 della L.R. n. 3/2016 e del comma 7 dell'art. 21 della L.R. n.
8/2017”;
che nella tabella allegata all'avviso, approvato con Decreto del Dirigente Generale n.
422/Serv. 4 del 31/12/2018, dell'Assessorato Regionale delle Autonomie, il Comune di
Tortorici è stato ammesso a contributo per una somma complessiva di € 58.983,56 finalizzata
ad interventi coerenti con il perseguimento degli obiettivi e dei risultati attesi nell'ambito
dell'Asse 10 del PAC -POC 2014/2020;
che con Delibera di Giunta Municipale n. 85 del 22/07/2019, è stato dato atto di indirizzo al
Responsabile del Settore 2° Tecnico di partecipare all'iniziativa del citato Avviso mediante
l'acquisto di n. 1 scuolabus per gli alunni delle scuole medie/elementari/materne a 28 posti +
1 accompagnatore + 1 autista, nuovo di fabbrica;
che con delibera di C.C. n. 31 del 05/08/2019 è stato approvato il progetto denominato
“Mobilità sostenibile Casa Scuola del Comune di Tortorici” che prevede l'acquisto di di uno
scuolabus per gli alunni delle scuole medie/elementari/materne a 28 posti + 1
accompagnatore + 1 autista, nuovo di fabbrica, con relativo quadro economico;
che il Comune di Tortorici, partecipando al succitato avviso con istanza prot. n. 15662 del
03/09/2019, ha chiesto l'assegnazione della somma di € 58.983,56 per l'acquisto dello
scuolabus allegando la proposta progettuale e il quadro economico e la delibera di C.C. 31 del
05/08/2019;
che in allegato alla nota prot. 52905 del 10/11/2020 pervenuta in data 17249 al
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prot.10/11/2020, il Servizio 1 del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei
Trasporti, ha trasmesso la bozza di Convenzione per la concessione del contributo di che
trattasi;
che il Comune con nota prot. 17849 del 18/11/2020, ha trasmesso la documentazione richiesta
e la convenzione relativa alla domanda di contributo che prevede l'investimento per €
58.983,56, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente;
che con pec prot. n.17849 del 11/11/2020 sono stati trasmessi al Servizio 1 del Dipartimento
delle Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti, la convenzione sottoscritta dal legale
rappresentante, la scheda di sintesi del progetto, la determina del Responsabile del Settore 2°
Tecnico n. 802 del 26/07/2020 di nomina del RUP ed è stato altresì indicato in nominativo del
REO ;
che il Servizio 1 del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti, con nota
prot. 7126 del 11/02/2022 ha trasmesso il D.D.G. N. 3152 del 20/10/2021 con il quale è stata
approvata la Convenzione regolante i rapporti tra il Dipartimento delle Infrastrutture della
mobilità e dei trasporti della Regione Siciliana e il Comune di Tortorici (ME) per la
concessione del Contributo di € 58.983,56 CUP G10C19000000002 Codice Caronte SI 1_ 27352
registrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità al n.
4872 del 30/12/2021, con il quale è stata impegnata la somma di € 58.983,56;

Visto il provvedimento della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n.78
del 30/04/2022 con il quale si è preso atto del D.D.G. N. 3152 del 20/10/2021 ed è stata assegnata la
somma di €58.983,56 al Responsabile del Settore 2° Tecnico autorizzandolo ad attivare tutte le
procedure inerenti la realizzazione dell'intervento finanziato nel citato Decreto, nel rispetto delle
indicazioni, adempimenti e cronoprogramma procedurale, e nel rispetto del Decreto Legislativo n.
50/2016 e ss.mm.ii., delle vigenti norme regionali in materia;
Preso atto che con determina n. 455 del 17/05/2022 è stata attivata ai sensi dell'art. 32 comma 2
lettera a) apposita procedura a contrarre per l'affidamento della fornitura di che trattasi previa
consultazione di quattro operatori economici ed aggiudicazione con il criterio del minor presso ai
sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., selezionati mediante manifestazione di
interesse, già presenti sulla piattaforma MePa di Consip S.p.A. mediante RdO per l'aggiudicazione
in modalità telematica, nel rispetto del principio di rotazione;
Preso atto altresì che la gara è andata deserta;
Considerato che causa dell’attuale situazione emergenziale sanitaria, dell’aumento dei costi delle
materie prime e dell’energia, anche in considerazione del conflitto Russia/Ucraina, il prezzo stimato
a luglio 2019 con la presentazione del progetto denominato “Mobilità sostenibile Casa Scuola del
Comune di Tortorici, per la fornitura dello scuolabus, per gli alunni delle scuole
medie/elementari/materne a 28 posti + 1 accompagnatore + 1 autista, nuovo di fabbrica, in
€58.983,56, non è più congruo, in quanto oggi è pari ad €92.720,00 I.V.A. compresa;
Visto il provvedimento della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n.
229 del 10/11/2022 con la quale è stata assegnata la somma integrativa di € 33.736,44 al
Responsabile del Settore 2° Tecnico al fine di cofinanziare il progetto di cui prima, finanziato per la
somma €58.983,56 dal Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti, con D.D.G. n.
3152 del 20/10/2021;
Richiamato l'art 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone “Prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”. 
Richiamato l'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale dispone che “La
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento
di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire, b) l'oggetto del contratto, la sua forma e
le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”.
Valutata la necessità di definire le modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione,
nonché gli altri elementi di cui all’art. 192 del D.Lgs 19 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
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Ritenuto pertanto procedere all'affidamento della fornitura di cui in oggetto mediante affidamento
di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 come sostituito dall'art. 51
comma 1 lettera a) sub. 2.1 Legge n. 108/2021, previa consultazione di quattro operatori economici
da invitare alla richiesta di offerta sul mercato della pubblica amministrazione MEPA di Consip e
aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. avviando apposita manifestazione di interesse al fine di selezionare gli operatori
economici da invitare presenti in piattaforma MePa di Consip S.p.A ed abilitati per il Bando attivo
“Veicoli, attrezzature, accessori e parti di ricambio assistenza manutenzione e riparazione “, alla
quale si ricorrerà mediante RdO per l'aggiudicazione in modalità telematica ;
Ritenuto altresì che si procederà alla selezione degli operatori economici da consultare mediante
sorteggio pubblico, tra quelli che faranno istanza, qualora le istanze di partecipazione siano
superiore a quattro, ovvero in mancanza, con i soli che hanno fatto richiesta, anche se sarà stata
presentata una sola istanza;
Dato atto che le clausole ritenute essenziali sono contenute nell'Avviso di manifestazione di
interesse e nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella presente determinazione e per la conseguente
disciplina contrattuale prevista dal D.Lg.50/2016;
Atteso che gli operatori economici che verranno individuati, debbono possedere i requisiti di
carattere generale desumibili dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e i requisiti di idoneità
tecnico professionale ed economico-finanziari;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2020 e ss.mm.ii.;
Vista la  Legge n. 108/2021e ss.m.ii.
Vista la Determina Sindacale n. 9 del 27/07/2021;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e suo Regolamento d'attuazione;

PROPONE
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;
DI ATTIVARE, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lettera a) del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., apposita
procedura a contrarre per l'affidamento della fornitura di uno scuolabus per gli alunni delle scuole
medie/elementari/ materne a ventotto posti più accompagnatore e più autista;
DI PROCEDERE alla scelta del contraente procedura ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a ) della
legge 11 settembre 2020 n. 120, come sostituito dall'art. 51 comma 1 lettera a) sub. 2.1) legge n.
108/2021, previa consultazione di quattro operatori economici ed aggiudicazione con il criterio del
minor presso ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avviando una apposita
manifestazione di interesse al fine di selezionare gli operatori da invitare in possesso dei requisiti ,
previo sorteggio se maggiori a quattro, tra i soggetti che hanno mostrato interesse, già presenti sulla
piattaforma MePa di Consip S.p.A. ed abilitati al bando attivo “Veicoli, attrezzature, accessori e
parti di ricambio assistenza manutenzione e riparazione”, alla quale si ricorrerà mediante RdO
per l'aggiudicazione in modalità telematica e in ogni caso nel rispetto del principio di rotazione;
DI ADOTTARE la presente determinazione a contrarre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192
del D.L.vo n. 267/2000 ed art. 32 comma 2 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. dando atto dei seguenti
elementi:

Fine del contratto è la fornitura di uno scuolabus per gli alunni delle scuole
medie/elementari/ materne a ventotto posti più accompagnatore e più autista;
Oggetto del contratto e clausole contenute essenziali: l'oggetto dell'appalto è la fornitura di
uno scuolabus per gli alunni delle scuole medie/elementari/ materne a ventotto posti più
accompagnatore e più autista secondo le modalità contenute nell'Avviso pubblico di
manifestazione di interesse e del Capitolato Speciale d'Applato, nella presente
determinazione e per quanto applicabile nel contenuto del allegato A – Istanza di
partecipazione e dichiarazione sui requisiti quest'ultimi facenti parte integrante della
presente, per ogni altra clausola si farà riferimento alle norme vigenti in materia, con
particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle parti in vigore del DPR 207/2010;
Forma del contratto: secondo quanto stabilito dal codice ; ;
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Modalità di scelta del contraente procedura ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a ) della legge
11 settembre 2020 n. 120, come sostituito dall'art. 51 comma 1 lettera a) sub. 2.1) legge n.
108/2021, previa consultazione di quattro operatori economici già presenti sulla piattaforma
MePa di Consip spA ed abilitati al Bando attivo “Veicoli, attrezzature, accessori e parti di
ricambio assistenza manutenzione e riparazione”, ed aggiudicazione con il criterio del m
inor prezzo (massimo ribasso percentuale posto a base di gara) mediante offerta a ribasso
(RdO) sull'importo a base di gara pari € 76.000,00 oltre I.V.A al 22%;

DI APPROVARE in allegato alla presente: il Capitolato Speciale d'Appalto, l'Avviso di
manifestazione di interesse Allegato 1) e Istanza di partecipazione e dichiarazione sui requisiti
Allegato A) facenti parte integranti e sostanziali della presente determina;
DI DARE ATTO
- che nel Capitolato D'Appalto sono esplicitati l'oggetto del contratto e le caratteristiche essenziali
della fornitura e che lo stesso dovrà essere restituito firmato digitalmente per accettazione delle
condizioni in esso previste;
- che la procedura scaturente dal presente provvedimento:

non fa scattare alcun diritto ad eseguire la fornitura e tanto meno a percepire i relativi
compensi, in quanto la manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare alla Stazione
appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte;
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla procedura di spesa scaturente dal presente
atto è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG: 9492651F67
ai sensi dell'art. 32 del Codice l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti;
il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale
approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti;
l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo
che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, sotto riserva
di legge;
che la spesa complessiva della fornitura di che trattasi pari a € 92.720,00, compreso di I.V.A
AL 22% si farà fronte con le risorse di cui al DDG n. 422/Serv. 4 del 31/12/2018 del
Dipartimento delle Autonomie Locali della Regione Siciliana impegnate sul capitolo n.
20430106/1 del bilancio comunale e con le somme assegnate con provvedimento della
Commissione straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 229 del 10/11/2022;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online sul sito
internet all'interno della sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti.

Dalla Residenza Municipale, 18-11-2022
 

SETTORE 2 - TECNICO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PINTAGRO G. Maria Teresa Cristina
Firma apposta in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 
VISTA la proposta che precede formulata dal Responsabile del Procedimento;
CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto nonché la motivazione;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'Ord. EE.LL.R.S. e successive modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;
RICONOSCIUTA la propria competenza ad assumere il precedente atto gestionale;
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ATTESTA

 
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, comma
1 del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento

ADOTTA
 
la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto:
“DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 COME
SOSTITUITO DALL'ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB. 2.1 LEGGE N. 108/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI QUATTRO OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA DI CONSIP E
AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, PER L'AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA DI UNO SCUOLABUS PER GLI ALUNNI
DELLE SCUOLE MEDIE/ELEMENTARI/ MATERNE A VENTOTTO POSTI PIÙ ACCOMPAGNATORE E PIÙ AUTISTA" APPROVAZIONE CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO, AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLEGATO 1) E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE

DI INTERESSE ALLEGATO A) CUP G10C19000000002 CIG 9492651F67”.
 
La sottoscrizione del presente atto amministrativo e dei suoi allegati, sono resi mediante firma digitale,
ai sensi dell'art 24 del del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (CAD).
 
Dalla Residenza Municipale, 18-11-2022
 

SETTORE 2 - TECNICO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CANTARELLA CLAUDIA IMMACOLATA
Firma apposta in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 

In relazione al Disposto di cui all'art. 151 comma 4 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.
267, APPONE il visto di regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa
contenuta in questo provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente
registrati sui rispettivi Capitoli:
 

Piano
Finanziario

Capitolo Spesa Impegno
Numero

Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

U.2.02.01.01.001 20430106.2 1062 33.736,44 0,00 0,00

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 
Dalla Residenza Municipale, 18-11-2022
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ROSETTA MESSINA

 
 
La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso
l’Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 205, n 82 e ss.mm.ii. 
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