UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE
Determinazione nr. 105 Del 04/10/2019
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
OGGETTO: COMUNE DI LATISANA - PROCEDURA NEGOZIATA EX. ART.36 COMMA 2
LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI GARA –
CIG 7928142DBC.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
la L.R. 28/12/2018 n. 31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e
riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La disciplina della finanza locale
del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle Leggi regionali 19/2013, 9/2009 e
26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R. 31/03/2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e
servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”;
lo Statuto dell’U.T.I., approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 5/03/2018;
la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 dd 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto il
Presidente dell’Unione;
il decreto del Presidente n. 1 dd 11 gennaio 2019 recante nomina del Dott. Nicola Gambino a
Direttore generale ad interim dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;
RICHIAMATI:
la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 21/03/2019 recante “Approvazione del
D.U.P. 2019-2021, del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”;
la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 9 del 21/03/2019 con oggetto “Variazione n.1 al
Bilancio di Previsione 2019-2021”;
la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 13 dd 10/09/2019 recante “Bilancio Triennale 20192021: salvaguardia degli equilibri e stato di attuazione dei programmi. Variazione di assestamento
generale i.e.”;
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 18 del 04/06/2019 recante “Approvazione PEG e
Piano delle Performance 2019-2021”;
PREMESSO CHE:
- con Determinazioni n. 572 dd 11/06/2019 e n. 687 dd 17/07/2019 il Responsabile del Settore Lavori
Pubblici del Comune di Latisana ha conferito mandato alla Centrale Unica di Committenza dell’U.T.I.
Riviera Bassa Friulana per l’indizione e gestione della gara per l’affidamento del servizio di trasporto
scolastico per l’anno scolastico 2019-2020;
- con Determinazione n. 66 dd 06/08/2019 il Responsabile della C.U.C. dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana
ha avviato la procedura di gara mediante la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato al fine di
acquisire le istanze di partecipazione alla procedura di comparazione dell’offerta ai sensi dell’art. 36,
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comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.m.i.;
con Determinazione n. 788 dd 12/08/2019, ricevuta tramite PEC al protocollo dell’U.T.I. Riviera Bassa
Friulana n. 1099-A/2019, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Latisana ha poi
rettificato:
- il quadro economico dell’intervento: per € 116.580,00 di cui € 105.000,00 quale importo a base
di gara;
- il termine di decorrenza del servizio oggetto di gara al fine di permettere alle ditte partecipanti di
programmare l’avvio della prestazione con le dovute tempistiche (il servizio avrà decorrenza dal
4 novembre 2019 a giugno 2020);

VISTO che con determinazione n.71 dd 13/08/2019 il Responsabile della C.U.C. dell’U.T.I. Riviera Bassa
Friulana, viste le premesse sopra citate, ha proceduto con l’invalidazione della precedente indagine di
mercato avviata con determinazione n. 66 dd 06/08/2019, e alla contestuale pubblicazione di una nuova
indagine di mercato per l’affidamento di cui all’oggetto, al fine di recepire le nuove indicazioni trasmesse dal
Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Latisana con Determinazione n. 788 dd 12/08/2019;
PRESO ATTO che all’indagine di mercato di cui trattasi ha presentato manifestazione di interesse una sola
ditta, ovvero Autoservizi FVG s.p.a. – SAF;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 11 del 10/06/2019 relativa all’approvazione
della “Convenzione fra l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana e i Comuni di Latisana, Muzzana Del Turgnano,
Precenicco e Ronchis per lo svolgimento di servizi e funzioni della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)
dell’U.T.I.”;
RIBADITA la propria competenza nella predisposizione della documentazione di gara e la gestione della
procedura di gara medesima fino all’aggiudicazione provvisoria e allo svolgimento dei controlli previsti
dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
RITENUTO pertanto di procedere con l’avvio della gara mediante RdO sulla Piattaforma di e-procurement
regionale E-Appalti FVG ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.m.i. e
contestualmente di approvare la documentazione di gara composta da:
Disciplinare di gara;
All.1): Domanda e forma di partecipazione;
All.2): DGUE (compilabile attraverso l’apposita funzione disponibile nella piattaforma telematica);
All.3): Dichiarazioni integrative al DGUE;
All.4): Dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e
professionale;
All.5): Modello per avvalimento;
All.6): Offerta economica;
All.7): Dichiarazione allegata all’offerta economica
All.8): Informativa GDPR 679/2016;
CONSIDERATO che:
- al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 della L.
136/2010 il Comune di Latisana ha acquisito il seguente CIG: 7928142DBC;
per l’appalto in oggetto sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 29 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
- l’intera procedura di gara di cui si tratta verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it;
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-

l’aggiudicazione dell’appalto avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.36 comma 9-bis del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

VISTI:
lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;
il D. Lgs. 267/2000;
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
i D. Lgs. n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
ATTESA la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di:
1.
-

APPROVARE la documentazione per l’esperimento della gara per l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico per l’anno scolastico 2019-2020 del Comune di Latisana composta da:
Disciplinare di gara;
All.1): Domanda e forma di partecipazione;
All.2): DGUE (compilabile attraverso l’apposita funzione disponibile nella piattaforma telematica);
All.3): Dichiarazioni integrative al DGUE;
All.4): Dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e
professionale;
All.5): Modello per avvalimento;
All.6): Offerta economica;
All.7): Dichiarazione allegata all’offerta economica
All.8): Informativa GDPR 679/2016;

2. AVVIARE ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) la procedura di gara per l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico per l’anno scolastico 2019-2020 del Comune di Latisana, mediante RdO sul portale
di e-procurement regionale E-Appalti FVG con la sola ditta che ha presentato manifestazione di interesse
ovvero, Autoservizi FVG s.p.a. – SAF;
3. INDIVIDUARE quale termine per la presentazione delle offerte sul portale telematico E-Appalti FVG le
ore 12:00 del giorno 19/10/2019;
4. PROCEDERE alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente e sull’Albo Pretorio
dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana della documentazione di gara;
5. TRASMETTERE la documentazione approvata con questa determinazione al Comune di Latisana
affinché proceda con la pubblicazione di quanto previsto dalla normativa vigente ai sensi del D.Lgs.
33/2013 e del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
6. SPECIFICARE che il presente atto non abbisogna di avere parere di regolarità contabile in quanto non
prevede alcun impegno di spesa;
7. INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art.5 della L.241/1990, lo
scrivente, dott. Nicola Gambino.
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Il Responsabile
F.to Nicola Gambino
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Addì 04/10/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Nicola Gambino

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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