
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VII - URBANISTICA SUE
_____________________________________

N. 412 REG. GEN. DEL 19/05/2017

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O UNION3. 
CENTRO DI COSTO COMUNE DI PORTO CESAREO. GARA 
PUBBLICA CON PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 
95 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO SPERIMENTALE DI TRASPORTO CON BUS NAVETTA 
NEL TERRITORIO COMUNALE DI PORTO CESAREO PER IL 
PERIODO ESTIVO 2017 E 2018. SECONDO IL CRITERIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA. CIG N.  
7077359567. INDIZIONE GARA/DETERMINA A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C.U.C. UNION 3

IL RUP DEL CENTRO DI COSTO PORTO CESAREO IN SENO AL SETTORE VII

 

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi;

Visto  il Nuovo Codice degli Appalti, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016,  (Attuazione delle  
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,  
sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in  
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U.n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto il D.P.R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e ad oggi ancora non abrogate dal citato 
D.Lgs.50/2016 in accordo a quanto previsto dal regime transitorio;

Visto,  nello  specifico,  l’art.  37 (Aggregazioni  e  centralizzazione delle  committenze)  del  Nuovo 
Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016) per il quale:

“1. Le stazioni appaltanti,  fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di  
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della  
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di  
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso  
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti  di acquisto messi a disposizione dalle centrali di  
committenza.  Per  effettuare  procedure  di  importo  superiore  alle  soglie  indicate  al  periodo  
precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi  
dell’articolo 38. 

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a  
40.000 euro e  inferiore  alla  soglia di  cui  all’articolo  35 [135.000 € -  N.d.r.],  nonché per  gli  
acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1  
milione di euro le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo  
38  procedono  mediante  ricorso  autonomo  agli  strumenti  telematici  di  negoziazione  messi  a  
disposizione dalle centrali  di  committenza qualificate  secondo la normativa vigente.  In caso di  
indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni  
appaltanti  ricorrono alle  modalità  di cui al  comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di  
procedura ordinaria ai sensi del presente codice. 

3.  Le  stazioni  appaltanti  non  in  possesso  della  necessaria  qualificazione  di  cui  all’articolo 
38 procedono  all’acquisizione  di  forniture,  servizi  e  lavori  ricorrendo  a  una  centrale  di  
committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria  
qualifica;

4.  Se la stazione appaltante  è  un comune non capoluogo di  provincia,  fermo restando quanto  
previsto  al  comma  1  e  al  primo  periodo  del  comma  2,  procede  secondo  una  delle  seguenti  
modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti  aggregatori qualificati;  b)  
mediante  unioni  di  comuni  costituite  e  qualificate  come  centrali  di  committenza,  ovvero  
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; c)  
ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 
7 aprile 2014, n. 56;

9. La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui  
fa  parte,  è  responsabile  del  rispetto  del  presente  codice  per  le  attività  ad  essa  direttamente  
imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle  
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procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è  
tenuta  al  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  codice  e  ne  è  direttamente  
responsabile….omissis”

Considerato  che  la  scrivente  amministrazione  fa  parte  dell’Union3  costituita  tra  i  “Comuni  di 
“Carmiano, Veglie, Porto Cesareo, Leverano, Monteroni, Lequile, Arnesano, Copertino” qualificata 
quale centrale unica di committenza.

Considerato che, nel caso di specie,  il  Comune di Porto Cesareo è centro di costo rispetto alla 
suddetta Centrale di Committenza in seno all’UNion3, ad esso, spetta lo svolgimento di tutte quelle 
attività  dettagliate  nel  vigente  Regolamento  sul  funzionamento  della  stessa,  tra  cui  anche  la 
determina  a  contrarre  e  la  redazione  dei  documenti  di  gara,  nonché  tutti  gli  adempimenti 
propedeutici e successivi al corretto espletamento della gara stessa ivi indicati.

Preso atto che:

 Il Comune di Porto Cesareo, nel corso degli ultimi anni, è divenuto una rinomata località 
balneare  e  un  importante  centro  di  interessi  culturali  in  virtù  delle  sue  note  risorse 
paesaggistico-ambientali oltre che storico-culturali quali le coste basse e sabbiose, le Aree 
protette  e  di  interesse  comunitario,  le  Torri,  il  Museo di  biologia  Marina,  la  Biblioteca 
comunale e altre  attrattive  ancora.  Per tali  caratteristiche il  territorio  di Porto Cesareo è 
divenuto un importante polo turistico capace di attrarre un numero di presenze esorbitanti 
rispetto alle reali caratteristiche strutturali e conformative del territorio, evidenziando una 
significativa dilatazione fra il numero di residenti - N. 6.056 abitanti - ed il numero di turisti  
che accoglie nel periodo estivo (oltre 200.000 presenze), anche in ragione dell’esistenza di 
numerose abitazioni utilizzate come residenze estive; 

 l’importante polo turistico che il centro urbano di Porto Cesareo è divenuto in questi ultimi 
anni ha conseguentemente portato alla necessità di predisporre un nuovo assetto urbanistico 
e una idonea regolamentazione del traffico veicolare che sia in grado di accogliere gli elevati 
flussi turistici che vi si riversano prevalentemente durante il periodo estivo; 

 al fine di arginare le dette problematiche del territorio, l’Amministrazione Comunale, già nel 
2016, con delibera di C.C. n. 37 del 05/04/2016 ha stato istituito, in via sperimentale, 
per il periodo estivo 2016 il servizio di bus navetta, il quale ha avuto esito positivo 
ed ha consentito di conoscere e di acquisire le criticità e le difficoltà inerenti alla 
implementazione del servizi; 

 con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 14/03/2017 ha riproposto l’attivazione del 
servizio sperimentale di bus navetta anche per il periodo estivo 2017 e 2018. Il servizio di bus 
navetta si sviluppa su due linee con percorsi differenti ed in alcuni tratti intersecantesi, come 
appresso indicati: 

·         La LINEA 1 corrisponde al percorso già sperimentato per l'anno 2016, ma con 
prolungamento  per  tutta  via  Cosimo  Albano  (fino  alla  statua  di  Padre  Pio).  Il 
percorso  si  configura  “sperimentale”  anche  per  l'anno  2017  in  quanto,  oltre  al 
prolungamento  del  percorso,  prevede  l'inserimento  di  un  ticket  nelle  ore  diurne,  
mentre nel 2016 il servizio era completamente gratuito.

·         La LINEA 2 ha il suo nucleo di riferimento nel percorso dell'anno precedente, 
ma si allunga fino al “Bacino Grande” laddove inizia la strada servita da marciapiedi  
e  pubblica  illuminazione,  si  allarga  verso  la  zona  “colle  azzurro”  e  passa  per  il  
parcheggio  “Buonarroti”.  Anche  questo  servizio  prevede  l'inserimento  del  ticket 
nella fascia oraria diurna.

 Il percorso per il periodo estivo 2017 è stato definito tenendo conto delle richieste, segnalazioni 
ed esigenze rilevate durante la pregressa sperimentazione 2016 nell’obiettivo di soddisfare in 
maniera puntuale le esigenze degli utenti e di ottimizzare e migliorare il servizio nel corso degli 
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anni. Il servizio TPL 2017/2018 si pone l’obiettivo di sottoporre alla sperimentazione sia nuove 
aree del territorio che si intendono coprire dal servizio navetta sia di verificare gli introiti 
derivanti dall’istituzione del ticket a pagamento nella fascia oraria . 

Precisato che, con la succitata delibera di consiglio comunale n.  16 del 14/2017 l’Amministrazione 
Comunale ha:

 riservato alla Giunta comunale, anche durante le varie fasi di espletamento del servizio di cui 
trattasi, la definizione degli orari e degli importi della tariffa a carico degli utenti; la segnaletica  
ed ogni altra modalità legata a previsioni di carattere tecnico; l’individuazione, la soppressione  
delle  fermate  e  la  rimodulazione del  percorso per  lo  svolgimento  del  servizio;  la  facoltà  di  
limitare il servizio in determinati orari e di modificare gli orari e la durata del servizio; la facoltà  
di modificare aspetti organizzativi e gestionali sia del servizio che del metodo di riscossione e 
controllo delle tariffe, l’espressa riserva di testare ulteriori aree del territorio - per brevi periodi –  
non coperte dalle linee n. 1 e n. 2 previa apposita valutazione istruttoria dell’Ufficio; 

 approvato la relazione istruttoria per l’affidamento del servizio di trasporto di persone con bus 
navetta, redatta dal Responsabile del Settore VII ai sensi dell’art.  34, c. 20, D.L. 18 ottobre  
2012, n. 179; 

 formulato atto d’indirizzo allo scrivente Responsabile del Settore VII per l’organizzazione del 
servizio estivo di TPL 2017/2018 di bus navetta, dando massima priorità all’espletamento delle  
procedure  preliminari  all’affidamento  affinché  il  servizio  venga  ampliamente  pubblicizzato  
prima dell’attivazione 

Ritenuto  che occorre provvedere con  urgenza all’attivazione delle procedure per l’indizione della 
gara e  la  pubblicazione del bando al  fine di rispettare,  oltre  che tutti  i  successivi  adempimenti 
amministrativi  per l’espletamento della gara,  i  tempi di definizione del contratto  in tempi brevi 
anche in considerazione dell’attività da espletarsi e della circostanza chela stagione estiva è già alle 
porte.

Considerato che:

·      in questa fase si è in presenza di atto con cui viene stabilito il comportamento di chi è  
chiamato ad operare (e con il quale vengono anche approvati gli schemi della lex specialis di 
gara, bando, , disciplinare di gara e relativi allegati), per cui trattasi di atto amministrativo di 
tipo programmatico con efficacia interna, rilevante solo ai fini del procedimento formativo 
della volontà del committente pubblico mentre il bando di gara che verrà pubblicato è atto 
amministrativo di natura generale a rilevanza esterna con il quale la stazione appaltante rende 
conoscibile la propria determinazione di addivenire alla conclusione del contratto;

·      ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e 32 del D. Lgs.  
50/2016 con il presente atto si stabilisce che:

a)      il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla gestione del 
servizio sperimentale di trasporto con bus navetta per il periodo estivo 2017/2018;

b)      l’oggetto  del  contratto,  che  avrà  forma  scritta,  è  l’affidamento  servizio  del  servizio 
sperimentale di trasporto con bus navetta per il periodo estivo 2017/2018, prorogabile per il 
tempo strettamente necessario ex art. 106 coma 11 dlgs 50/2016, le cui clausole contrattuali 
sono riportate nella documentazione di gara redatta conformemente agli indirizzi espressi 
dal Consiglio comunale con delibera n. 16 del 14/03/2017 e relativa relazione istruttoria;

c)       il miglior contraente cui affidare il servizio sarà scelto previo esperimento di gara con 
procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di appalti di 
pubblici  servizi  di  cui  agli  artt  60,  71  e  95  del  D.  Lgs.  50/2016  con  il  criterio  di 
aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo e valutata sulla base di criteri oggettivi di valutazione 
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indicati nel Disciplinare di gara (norme integrative al Bando) il cui schema viene approvato 
con la presente. 

Richiamato l'art.  51 dlgs 50/2016 il  quale stabilisce che “1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in  
materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle  
microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di  
cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq),  ovvero in lotti  prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, 
lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le  
stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di  
invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore  
deve  essere  adeguato  in  modo  da  garantire  l’effettiva  possibilità  di  partecipazione  da  parte  delle  
microimporese, piccole e medie imprese. E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al  
solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite  
l’aggregazione artificiosa degli appalti.”

Considerato  che  il  “lotto”  identifica  uno  specifico  oggetto  dell’appalto  la  cui  realizzazione  è  tale  da 
assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti (cfr.  
Cons. St., sez. II, 7 novembre 2007, n. 2803). 

Considerato che l’articolazione dell’appalto in più parti deve garantire che ogni singola frazione abbia una  
funzionalità che ne consenta l’utilizzazione compiuta mentre è precluso il frazionamento quando le frazioni 
sono inserite in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata. Nel caso  
di specie, l’appalto di che trattasi non è suddivisibile in lotti poichè trattasi di un’insieme di attività che  
complessivamente sono preordinate alla uniforme gestione del servizio di trasporto con bus navetta. Preso 
atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l’acquisizione oggetto di affidamento non può 
essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale 
unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere  
l’efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva).

Considerato che:

-        l'individuazione del contraente deve avvenire a seguito di procedura di gara e, in questa fase, si 
può  provvedere  all'indizione  della  gara  stessa  approvando  anche  i  relativi  schemi  di  bando, 
disciplinare di gara (norme integrative al Bando) e relativi allegati (tutti elaborati in accordo agli 
indirizzi forniti dal Consiglio comunale con delibera n. 14 del 16/03/2017) nei quali sono contenute 
tutte le indicazioni e prescrizioni a cui i concorrenti devono attenersi per formulare l’offerta;

-        la pubblicazione della presente procedura viene disposta secondo quanto stabilito dalle norme 
individuate dal Codice dei Contratti  tenuto conto dell’importo complessivo dell’appalto ai  sensi 
dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto dover precisare che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento -  ai sensi del 
combinato disposto dagli articoli 4 e 5, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 – sono attribuite allo scrivente Ing. Paolo Stefanelli in forze presso il Settore VII in seno 
alla Centrale Unica di Committenza presso Union3 ed in ragione del rapporto di immedesimazione 
organica.

Preso  atto  che,  ai  fini  di  quanto  disposto  dall’art.  35  del  dlgs  50/2016,  il  valore  complessivo 
dell’appalto è pari ad € 158.000,00 mila di cui € 30.000 a titolo di riscossione ticket per entrambi gli 
anni 2017 e 2018 chde verranno introitatati direttamente dal soggetto aggiudicatario ed € 128.000,00 da  
porre a base di gara oltre Iva su cui effettuare il ribasso. Ai  fini della stima si è tenuto del costo del 
lavoro  desumibile  dal  CCNL di  riferimento  e  dalle  tabelle  ministeriali  nonché degli  altri  costi  
indicati  nella  relazione  istruttoria approvata  con  la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  16  del 
14/03/2017. Non sussistono oneri per la sicurezza e, pertanto, non è stato redatto il DUVRI;

Visto l’articolo 60 del d.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:

·         il comma 1, il quale fissa in 35 giorni il termine minimo per la presentazione delle 
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offerte;

·         il comma 3, il quale prevede che “Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare  
un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di  
gara  se,  per  ragioni  di  urgenza  debitamente  motivate  dall’amministrazione  
aggiudicatrice, i termini stabiliti dal comma 1 non possono essere rispettati”.

Considerato che, nel caso di specie, trattasi di un servizio da espletarsi nella stagione estiva 2017 
con decorrenza  dal  30/06/2017 e,  considerati  i  tempi  tecnici  di  espletamento  della  procedura e 
l’approssimarsi di tale data, si ritiene dover fissare un termine inferiore a 35 giorni per la ricezione 
delle offerte decorrenti dalla pubblicazione del bando sulla Guri di 20 giorni.

Visto  il  regolamento  UE 2015/2170/UE che  modifica  le  soglie  di  rilevanza  comunitaria  degli 
appalti pubblici con decorrenza dal 01/01/2016 per il quale, nel caso di appalti di servizi riferiti alle 
amministrazioni rientranti nella tipologia della scrivente, la soglia è fissata in €  209.000,00 oltre 
Iva (cfr. art. 35 dlgs 50/2016  e ss.mm.ii.)

Precisato che, ai sensi dell’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 11 “Fino 
alla data che sarà indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono  
anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai  
contratti.  Fino alla medesima data,  le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta  ufficiale  degli  
avvisi  e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il  
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti  giuridici  di  cui al  comma 6 (rectius:  
comma 5, il  comma 6 non esiste),  primo periodo, del citato articolo 73 continuano a decorrere  
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino al 31 dicembre 2016, si applica altresì il regime  
all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente alla data di  
entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2016, n. 
66 (rectius: decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89),  
come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, 
con  modificazioni,  dalla  legge  25  febbraio  2016,  n.  21.Con  il  decreto  del  Ministero  delle 
infrastrutture  e  trasporti  del  2  dicembre  2016,  attuativo  dell’art.  73,  comma  4  del  codice,  
(pubblicato nella GURI del 25 gennaio 2017) e con il decreto mille proroghe 2017 l’obbligo di  
pubblicazione sui giornali anche dopo il 31/12/2016 viene riconfermato.

Considerato che, in relazione all’importo della presente gara ed agli obblighi inerenti alla pubblicità 
per gli appalti di servizi pubblici sotto soglia comunitaria, con nota prot. n 259 del 09/05/2017 a 
firma del  Responsabile  della  CUC Union3 veniva  inoltrata  apposita  richiesta  preventivo  a  n.  1 
Concessionario per la pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
restando in capo allo scrivente Ufficio decentrato della centrale di committenza gli altri incombenti; 
in particolare la stessa veniva inoltrata a: INFO SRL, con sede in Barletta alla via S. Antonio n. 28, 
P.Iva 04656100728.  Entro il  termine  richiesto  perveniva  il  preventivo  (trasmesso allo  scrivente 
ufficio e contenuto agli atti) - prot. n. 269 del 15/05/2017 – Rif. n. 201701232/POR/LE01 di € 
433,13 oltre Iva ed € 16,00 per spese di bolli per un totale di € 544,42 Iva e bollo inclusi. Con 
determinazione R.G. 397 del 15/05/2017 veniva affidato l’incarico al concessionario Info srl per la 
pubblicazione del Bando di che trattasi.

Considerato che:

·         bisogna provvedere all’affidamento del Servizio di che trattasi  in accordo all’indirizzo 
fornito con la succitata deliberazione di Consiglio comunale;

·         per  la  realizzazione  del  servizio  di  che  trattasi  è  necessario  rivolgersi  ad  Operatori 
Economici aventi  i  requisiti  richiesti  dalla vigente normativa in relazione alle attività da 
espletarsi  e  risulta  indispensabile,  pertanto,  dare  inizio  alla  relativa  procedura  di 
aggiudicazione;
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·         l'individuazione del contraente deve avvenire a seguito di procedura di gara e, in questa 
fase, si può provvedere all'indizione della gara stessa approvando anche i relativi schemi di 
bando di gara, Disciplinare di gara (norme integrative al Bando) e relativi allegati nei quali  
sono contenute tutte le indicazioni e prescrizioni a cui i concorrenti devono attenersi per 
formulare le offerte fermo restando che il Rup si può avvalere della facoltà di apportare 
eventuali  modifiche  di  carattere  non  essenziale  ai  citati  schemi  senza  provvedere  alla 
successiva approvazione delle modifiche stesse, dando atto che il Bando pubblicato sulla 
GURI ed all’albo pretorio on line farà fede ; in particolare si precisa che il Bando tipo di cui 
all’art. 71 dlgs 50/2016 non è stato ancora elaborato dall’ANAC.

Visto che il comma 5 dell’art. 3 della L. 136/2010, così come sostituito dall’art. 7 comma 1, lettera a., L.  
217/2010, prevede ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari  che gli  strumenti di pagamento debbano  
riportare il codice identificativo di gara (CIG); a tal fine si precisa che si è provveduto a richiedere, con il  
Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG), il codice CIG per la gara d’appalto di che trattasi  
come indicato nell’oggetto del presente atto; in riferimento a quest’ultimo, in ragione dell’importo ed in 
accordo alla Delibera dell’ANAC n. 1377/2016 recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della  
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 
2017   è  dovuto  un  contributo  da  parte  della  stazione  appaltante  pari  ad  €  30,00;  nulla  è  dovuto  dai 
concorrenti.

Vista  la  vigente  normativa  in  tema  di  appalti  pubblici  di  cui  al  dlgs  50/2016,  il  decreto  del 
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in quanto compatibile  e per la parte ancora 
vigente  nel  regime  transitorio;  la  legge  del  13/08/2010,  n.  136,  ed  in  particolare  l’art.  3 
“Tracciabilità  dei flussi  finanziari”;  la Legge n.  190 del  6 novembre  2012; il  dgls n.  118/2011 
coordinato  con  il  dlgs  n.  126/2014  e  la  legge  di  stabilità  per  il  2017  n°  232  del  11/12/2016 
pubblicata in G.U. 21/12/2016 nonché il correttivo al codice appalti di cui Decreto Legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 
pubblicato sul S.O. n.22 alla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017.

Visti  gli  schemi  di  Bando di  gara,  Disciplinare  di  gara  (norme  integrative al  Bando)  e  relativi  allegati  
all’uopo elaborati ed ivi allegati per farne parte integrante e sostanziale ;

Precisato che, ai sensi dell’art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 in combinato disposto con l’art. 5 della legge n.  
241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del presente affidamento è il  
sottoscritto Ing. Paolo Stefanelli  – assegnato al Settore VII del centro di Costo di Porto Cesareo all’interno 
del quale è incardinata la procedura di che trattasi.

Per i motivi di cui in narrativa:

D E T E R M I N A

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2.  DI INDIRE la gara  pubblica con procedura aperta, ai sensi degli art. 60 e 71 del d.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.,  per  l’affidamento  del  servizio,  a  carattere  sperimentale,  del  trasporto 
turistico con bus navetta nel territorio comunale di Porto Cesareo per il periodo estivo 2017 e  
2018- codice cig. 7077359567 stabilendo che: 

·         Qualificazione giuridica: Categoria del servizio CPV 60130000-8 (servizi speciali 
di trasporto passeggeri su strada).

·         Importo da porre a base di gara: € 128.000,00 oltre Iva;

·         Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi 
in base al miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 dlgs 50/2016. Totale punti 100. 
Punti 20 Offerta economica (maggior percentuale di ribasso sull’importo posto a base 
di gara). Punti 80 Offerta tecnica da attribuirsi  in accordo ai criteri  ai criteri  e sub 
criteri di valutazione stabiliti nel disciplinare di gara (norme integrative al bando).
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·         Durata contratto: stagione estiva 2017 e 2018.

3. DI APPROVARE gli schemi di Bando di gara, Disciplinare di gara (norme integrative al 
bando) e relativi allegati nei quali sono contenute tutte le indicazioni e prescrizioni a cui i 
concorrenti  devono attenersi  per  formulare  le  offerte  fermo  restando  che  il  Rup si  può 
avvalere  della  facoltà  di  apportare  eventuali  modifiche  ai  citati  schemi  di  carattere  non 
essenziale senza provvedere alla successiva approvazione delle modifiche stesse, dando atto 
che  il  Bando  pubblicato  sulla  GURI  ed  all’albo  pretorio  on  line  farà  fede;  la  presente 
determinazione di indizione gara (con approvazione dei succitati schemi) ha valore di atto 
amministrativo  di  tipo  programmatico  con  efficacia  interna,  rilevante  solo  ai  fini  del 
procedimento formativo della volontà del committente pubblico mentre il bando di gara che 
verrà pubblicato è atto amministrativo di natura generale a rilevanza esterna con il quale la 
stazione  appaltante  rende  conoscibile  la  propria  determinazione  di  addivenire  alla 
conclusione del contratto; 

4.      DI PRENOTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii. 
la somma complessiva presunta relativa all’affidamento del contratto in oggetto pari ad € 140.800,00 
Iva inclusa, sul cap.922/3 del Bilancio 2017, dando atto che la somma effettiva verrà formalizzata 
e/o  integrata  con  il  provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva  in  relazione  alla  percentuale  di  
ribasso offerto rispetto all’importo posto a base di gara;

5. DI DARE ATTO che il contributo dovuto  in favore dell’ANAC ai sensi dell’art. 1, comma 
67 della legge n. 266 del 23/12/2005 (Finanziaria 2006) è pari ad € 30,00 precisando che, 
trattandosi di gara esperita tramite C.U.C. Union3 e considerato che la stessa ANAC emette 
MAV quadrimestrali nei confronti della CUC  il cui versamento dovrà avvenire a  mezzo 
bonifico  bancario  all’Union3  -  codice  iban  IT  53  I  01030  79580  00000  2361987  –  
CAUSALE:  CONTRIBUTO  ANAC  –  CENTRO  COSTO  PORTO  CESAREO  –  RIF.  
GARA SERVIZIO SPERIMENTALE BUS NAVETTA 2017-2018 – CIG 7077359567” 

6. DI DARE ATTO che le offerte saranno esaminate da apposita commissione giudicatrice 
nominata ai sensi del dlgs 50/2016 dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 

7. DI DARE ATTO che, ai soli fini dell’individuazione della disciplina applicabile in materia 
di appalti di forniture e servizi ex art. 35 dlgs 50/2016, il valore della concessione è stimata 
in € 158.000,00 oltre Iva; la Cuc ha provveduto a richiedere, con il Sistema Informativo di  
monitoraggio delle gare (SIMOG), il codice identificativo gara CIG n. 7077359567; 

8. DI  TRASMETTERE i  documenti  di  gara  definitivi  per  le  pubblicazioni  di  rito  nella 
sezione  bandi  e  contratti  della  C.U.C.  Union3,  nella  sezione  bandi  e  contratti  del  sito 
istituzionale  del  Comune  di  Porto  Cesareo  nonché  all’Ufficio  segreteria  della  scrivente 
amministrazione per la pubblicazione all’albo pretorio on line  ed all’ufficio ragioneria per i 
provvedimenti di competenza. 
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Porto Cesareo li, 19/05/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Ing. Paolo STEFANELLI

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capit
olo

Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.S
ubImp.

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 19/05/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE 
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER 
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 19/05/2017 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Paolo STEFANELLI

________________________________
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