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Determina n° 80 

Del 12.08.2016 

 

 

OGGETTO: Approvazione avviso indagine di mercato per manifestazione interesse a partecipare 

alla gara per "Affidamento del servizio trasporto scolastico presso il Comune di Arsoli A/S 

2016/2017". 

 

 

 

L’anno duemilasedici addì dodici del mese di agosto, nel proprio ufficio 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

 Il Comune di Arsoli ha conferito all’Unione Comuni Medaniene il servizio trasporto 

scolastico presso il Comune di Arsoli; 

 occorre procedere all’affidamento del citato servizio per l’A/S 2016/2017; 

 il valore assumibile a base d’asta è riportato nel disciplinare di gara agli atti della presente 

determina; 

 i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione del servizio, definiti in base a quanto previsto 

dall’art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e in base al D.lgs. n. 50/2016, ammontano ad € 

310,00; 

Ritenuto necessario procedere all’acquisizione di manifestazioni d’interesse a cura di aspiranti 

candidati alla gara che verrà indetta; 

Considerato che: 

 ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di procedere 

all’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque 

operatori individuati mediante indagine di mercato nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

 nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, appare imprescindibile in quanto la 

procedura negoziata ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza e 

semplificazione necessaria; 

Ritenuto, non disponendo l’Unione di elenchi di operatori economici vigenti, che l’individuazione 

dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avvenga, come previsto dagli artt. 36 del D.Lgs 

50/2016 mediante indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a 

cura di aspiranti candidati; 

Rilevato che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell’Unione Comuni Medaniene e del 

Comune di Arsoli (Rm) nelle rispettive sezioni “Albo pretorio on-line” e “Amministrazione 

trasparente – bandi di gara e contratti” per 15 (quindici) giorni consecutivi e che nel caso in cui 

pervengono un elevato numero di manifestazioni di interesse, si procederà così come disciplinato 

dall’avviso della manifestazione d’interesse predisposto; 

Considerato che la miglior offerta verrà selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto trattasi di servizi caratterizzati da elevata 

ripetitività per i quali, in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto 

dell’appalto, si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per 

l’Amministrazione; 



Ritenuto, altresì, di rinviare l’approvazione della determinazione a contrarre e del connesso schema 

di lettera d’invito a seguito dell’esito della presente procedura volta all’acquisizione di 

manifestazioni d’interesse; 

Visto il Decreto del presidente dell’Unione Comuni Medaniene, con il quale lo scrivente è stato  

nominato responsabile dei servizi scolastici; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare le premesse della presente  determinazione; 

2. di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, nonché il relativo 

modello di istanza, documenti allegati all’originale della presente determinazione a formare 

parte integrante e sostanziale; 

3. di pubblicare il suddetto avviso sul sito dell’Unione Comuni Medaniene e del Comune di 

Arsoli nella sezione “Albo pretorio on-line” e “Amministrazione trasparente – bandi di gara 

e contratti” per 15 (quindici) giorni consecutivi e che nel caso in cui pervengono un elevato 

numero di manifestazioni di interesse, si procederà così come disciplinato dall’avviso della 

manifestazione d’interesse predisposto; 

4. che nel caso in cui pervengano un numero di manifestazioni di interesse superiori a la 

Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base del 

criterio del sorteggio pubblico; 

5. che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell’apposito spazio del sito internet del Comune 

di Arsoli e dell’Unione Comuni Medaniene; 

6. Di rinviare l’approvazione della determinazione a contrarre e del connesso schema di lettera 

d’invito a seguito dell’esito della presente procedura volta all’acquisizione di manifestazioni 

d’interesse. 

 

Arsoli, li 12 agosto 2016  

F.to    Il Responsabile del Servizio  

          scolastico dell’Unione Comuni Medaniene 

        Dott. Pasquale LOFFREDO  


