
    

 

CITTA’ DI CECCANO 
Provincia di Frosinone 

Piazza Municipio, 1 C.A.P. 03023 –CECCANO (FR) 
 TEL. 0775.6221 FAX 0775.622326 

Codice fiscale e Partita IVA: 00278230602 

 
COPIA 

 

Determinazione del Responsabile dell’Unità Organizzativa 

 

 

 
 

 

Reg. Gen.le  N.     93 

 
 

Responsabile dell’Unità Organizzativa 
 

 

OGGETTO : 

Centrale  Unica Committenza (C.U.C.). Comune Patrica. Procedura aperta   

affidamento   servizio   trasporto  scolastico  scuole dell’infanzia  e  primarie. Periodo 

temporale dal 01.04.2017 al 30.09.2021.  CIG  69007230C5. Approvazione 

documentazione gara. Indizione procedura. 
 

 

- VISTO l’art. 183 e 184 del Dlgs. 267/2000; 

 

 

- VISTO il vigente regolamento di Contabilità; 

 

 

- VISTI  e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati 

individuati i Responsabili dei Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad 

assumere gli atti di gestione; 

 

 

- VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 

 

 

N.    18 

del 30/01/2017 



    

Il Responsabile dell’Unità di Progetto Intersettoriale 

“C.U.C. – Ufficio Europa -  Contenzioso – Controlli Interni” 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 27.09.2016 e successiva disposizione 

sindacale prot. n. 19684/2016; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 29 del 19.12.2015 di approvazione della convenzione per 

l’esercizio e la gestione in forma associata delle funzioni di Centrale Unica di Committenza per le procedure 

di gara finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, da parte del comune di Ceccano – ente 

capofila - unitamente ai comuni di Amaseno, Patrica e Collepardo, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i.; 

DATO ATTO dell’avvenuta formale sottoscrizione della predetta convenzione tra gli enti 

interessati; 

RICHIAMATA la determinazione amministrativa n. 500 del 07.12.2016 con la quale il comune di 

Patrica ha approvato il capitolato tecnico inerente la procedura d’affidamento del servizio di trasporto 

scolastico delle scuole dell’infanzia e primarie per il periodo temporale dal 01.04.2017 al 30.09.2021, con 

successiva trasmissione al comune di Ceccano, quale ente capofila della Centrale Unica di Committenza, al 

fine della formale indizione della procedura di gara tenendo conto di: 

a) esperimento della procedura aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016; 

b) aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 

95, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 (offerta tecnica max punti 60 ed offerta economica max punti 

40), come meglio specificato nel capitolato speciale di gara; 

c) prezzo a base di gara quantificato in € 594.000,00, oltre ad €. 2.376,00 per oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 23, c. 15, del D. Lgs. n. 50/2016, per complessivi € 

596.376,00 oltre I.V.A. di legge; 

d) acquisizione del codice CIG 69007230C5; 

VISTO: 

a) l’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze; 

b) l’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede preliminarmente all’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, che 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; 

c) l’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure aperte; 

e) l’art. 72 del D. Lgs. n. 50/2016 relativo alle modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di 

gara sulla gazzetta europea ed il successivo art. 73 per quanto attiene la pubblicazione a livello 

nazionale;  

RITENUTO, quindi, di dover procedere con l’approvazione della documentazione di gara (bando di 

gara, capitolato speciale e disciplinare), predisposti dalla Centrale Unica di Committenza ed allegati al 

presente atto determinativo, nonchè avviare ed indire formalmente la relativa procedura;  

DATO ATTO, altresì, che per le caratteristiche ed importo dell’affidamento, il bando di gara deve 

essere così pubblicato: 

a) Gazzetta Ufficiale Comunità Europea (GUCE); 

b) Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI); 

c) profilo del committente; 

d) quotidiani a diffusione nazionale (n. 2) e quotidiani a diffusione locale ove si espleta il servizio 

(n. 2) – per estratto; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Determina 

1) di indire, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente riportate, gara pubblica mediante 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente all’affidamento da parte del 

comune committente di Patrica del servizio di trasporto scolastico delle scuole dell’infanzia e primarie 

per il periodo temporale dal 01.04.2017 al 30.09.2021, da aggiudicare, ai sensi dell’art. 95, c. 2, del 



    

medesimo decreto, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, come meglio specificato negli atti di gara; 

2) di approvare la documentazione di gara sulla base delle indicazioni e prescrizioni statuite dal comune 

di Patrica – determina n. 500 del 07.12.2016 – in particolare, bando di gara (allegato A), disciplinare 

(allegato B) e capitolato speciale (allegato C), allegati al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che: 

a) il prezzo posto a base di gara viene quantificato in euro 594.000,00, oltre ad euro 2.376,00 per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 23, c. 15, del D. Lgs. n. 50/2016, per 

complessivi euro 596.376,00 oltre I.V.A. di legge; 

b) per la procedura di cui al presente atto è stato acquisito codice CIG 69007230C5; 

c) che il termine per la ricezione delle offerte (tecniche ed economiche) è fissato al giorno 15 marzo 

2017 – ore 13:00; 

d) il bando di gara verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea (GUCE), Gazzetta 

Ufficiale Repubblica Italiana (GURI), profilo del committente (Centrale , per estratto sui quotidiani 

a diffusione nazionale (n. 2) e su quelli a diffusione locale ove si espleta il servizio (n. 2); 

4) di disporre che sia data pubblicità dell'esito della presente procedura di gara secondo le forme di rito. 

IL RESPONSABILE UNITA’ PROGETTO INTERSETTORIALE 

                Dott. Emanuele Colapietro 

 



    

 

  
 

 

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/01/2017 

 

 

  
 

 


