
Comune di Montagnareale
$$a

Provincia di Messina

Atea Tecnica

oggetto:
l.ocall e

associati

OGGETTO : Determina a contrattare per l'affidamento mediante Procedura negoziata (con almeno 5

inviti) Art. 36 comma 2, lertera b) (D. Lgs 50/201 6 conre inîegrato ed implementato da

decrcro legislativo 56120|71dclla Fo[nitura di uno "SCUOI-ABUS PER TRASPORTO

ALUNNI"

terminazione Dirigenziale N'{2 det /5 /02t20r8

Montagnareale;
Vista la Def iberazione di C C. n' 35 del 15112/2014 cot't

con la Cassa Depositi e Prestiti per I'acquisto di uno

VIST E :

GIG : 6069638789

II- RESPONSABI LE DEL PROCEDIMENT'O
- Vista la Deliberazione di C.C. n" 34 del l5ll2l20l4 con la quale è stata prevista I'assunzione di un mutuo

con la Cassa Depositi e Prestiti per l'acquisto di uno Scuolabus per itlaspodi Scolastici nel Comune di

la ouale è stata Deliberata l'assuttzione di un mutuo

Scuolabus per itrasporti Scolastici nel Comune di

Montagnareale per I'importo di€ 70.000,00;

Visro il Contratto di prestito Posizione 6014016 del 3011212014 con il quale il Comune di Montagnareale

ha sottoscritto apposito Prestito Ordinario con la Cassa Depositi e Prestiti per I'importo di € 70 000'00 da

restit it.e in anni 20 corì Ìaîc scmcstrali a partire dal 30/06/201 5 e sino al 3 t/12l2034;

A.I.-IESO C} IE:
- Con Deternrinazione Sindacale n' 27 del 0(:tl0'l/2015 veniva nominato RUP peI. l'acqLristo di che trattasi

!'lrr s. ljranccscrr Rallitlo:
VLto I'art. 192, del D. Lgs t't. 26712000, c5e prescrivc I'adozionc di preventiva determinazlone a

corltrattare, inclicante il fine c-ire cotl il contralto si iìtcnde perseguire, l'oggetto del contratto,.la srta fonna e

le clausole ritenute essenziali, le rnodalità di scelta det contraònte amÍìesse dalle disposizioni vigenti in

materia di contratti delle arnministrazioni dello Stato e le ragioni che tre sotlo alla base.

Dato atto che il costo dell'acquisto è stato deternìinato piesuntivamente in Euro 70.000,00 comprensivo di

IVA:
Visto I'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 conre intcgrato ed itnplementato da decreto legislativo

5612017;.
Ritanuto p"nunto procede|e, ai seusi delle norme di cui sopra. con l'invito a prcsentare offerte ad almeno 5

inrprcse cualificate nel settore, con il criterio del prezzo più basso;

VISTO la Doclr'ìrcntazione di suppolto, costituita da :

- Capitolar) SPccialc d'APPalto;

te deliberazioni di G.M. n. 124 e 125 del 29llll70l4 , esecutive a norma di legge. ad

,.Aciesione all'ASMEL - Associazioue per la sussidiarietà e la tnodernizzazione degli Enti

di adesione all"'accordo consolile" di cui articolo 33 del codice degli Appalti tra gli Enti

ASMEL;
la deliberazione n.32 del3010412015 dcll'Autorità nazionale anticorruzione;

iloJinunru del Consiglio di Stato n.4016 del 09/09/2015 che sospende I'efficacia della delibera

ANAC n.l2 del 30 aPrile 2015;
l'Orclirranza del Consiglio di Stato n. 5042 del 04i

del modello organizzativo oggetto di contestaz

merito e clre la sospensione dell'e{Îcacia
csclusivamente la sua incidenza sulle procedLtre

arnnrinìstrativa di Asmcl Clonsorlile. chc I intanc r
dccisione nel nrcrito della controvcrsia;

- la seutenza definitiva del TAR Campania, n 822 d

L crìlrdlc ASMLL ii carf,ttcriTTil c\ìmc (rllìe



disp0sizionc della stazrone appaltante della piattafbrnra digitale); lle consegue che <la posizione di

anrnr irr istrazione aggiudicatrice, ,eiponsubite'dettu proccdLria di gara ed alla quale vertgono imputati i

relativi esrti, è inequivocabilmente assullta dal Comune>;

;;:îiffi;i,;;JìI.M.;;'i;;-i0lloiizoto ad ogserto : ADEMpTMENI'r Ar sENSI DELL'AR'I.
^tr^.FF .^^rn.naDfD

!í"ò"òiúír^'r:'eìs'b'ÉL'b.-Lóé ì1:l1qo.q fu1 :39 )ursro QUo'fE socrErARIF'

òÉNrnale Dl coMMlrrENA ASMEI. coNSoRTILE A R L ;

ATTIISOchelapreselltedelerminaffidaadASMELConsortile'nell'ambitodelcitatoaccordo
consortile. prestazioni ricomprese ella suddetta sentenza e quindi non rientranti tra quelli oggetto

della pronuncia ANAC n. 3212015

VALUIfATA la particolare conlpleísità dell'appalto e della nonnativa europea di settore;

RI'fllNU'fO di asseguare alla Asrnel Consortile soc colls. a t.l. i scrvizi di cotntnitteuza ausiliari' inerentl

l,indizionc della procedura tJi gìr" i|r pu."i".rrra piattal'ornra ASMICOMM, secondo le caralteristiche

espressamente rndicate negli alle ra, preclsando cne:

It La or.,eedura di gara sari esple tà mista (inoltro inviti
' ;;;";;.t ,,"*oriitu ai sensi de ma 2 lettera b) del D'

a mczzo piattaforma), mediante

Lgs 50/2016 come iÍìtegrato ed

so d'asta e nei lirnrti delkl stcsso;

6) ASMEI, consortile S.c.a r'1, proccder'à all'invio rJcgli inviti per la procedura di gara individuata

secottdo lc modalrtà indicate ncgli atti di gara
asslcttrattva di responsabilità civile' che prevede 1a

gestrone delle gare di appalto' ivi cornpresi qr'relli

Agli Enti associati, designati da questi ultrml a operare

a Centralel
ato la coniorniità alla trormativa di riierirnento della

ere all'aggiud icatario irelativi costi per le attività di

Iti pale ìntcgrante e sostalìziale al presente atto' da

UP, in posseiso dei requisiti t d 
-". ] l: competenzc

sclezlonare tra i soggeiti iscritti all'Albo lrornilori e

!;i:iìilì::iiiJl:::i;"1ì,'"ggiurJicazione ancrre in caso rri unica ofi'crta; in caso di orîerte uguari, si

procederà all'aggiLrdicazione mcdlante sofieggr

ijì'fìu.r.ìt. liólc identificativo della preie-nte procedura è: clG 6069638789

Visto I'art. lO7del D. t.gs. n 267l200U' 
OU*

traspoÉo di dieci o Più Persone; ^-
anche in caso di- un;unica offela valida e che

" pt.o""tl"'" all'aggiu dicazionc se nessuna offèrta

ctto de ll'ÍìPPa llo:

"nt" 
no'ntuiiuu per la concltrsione del contratto:

con t lelativi ailegati al presellte atto per Îarlle parte

irnpfementato da decreto legislativo 5fr/ztJl t ,

a lì"',"'"i"" a.rl nuìo,ità di"caru resta in capo a q*"i îil'lll1 :ii^']:::::.:ti:p"r"^':o^Îf,1""1i"iíi;ld;::iiJ;ii"'ài[ì"ì#r'"---ì"-ir'èo'"i,''" di Monlasuareare,'f:::ji:.li î:Y::"::1"'."Í":u D llalngllL9 alltil PrsssrrL! uvrvr trrl

í.i.".r.ì. gìi 
"ri"gati 

da inserirsi nella documentazione.di gara, Î, 
diy:':i:t]:d^::":1::1:::* :

l"ì;il,;"i','.i," ".oo';;""i:;;;";; *,i .ri g*o, predispos-ti dallî.,;.t:ss:a :1i1::.1"..,|î-11lt'""i:'':

'"nTiili:il:1ltfiÉl1."..nii""1."ì.J 
a" og""i euenrual" responìabilità riguardaute gli stessi, nello

integrantc c sostanzlale;

5. ìli',ililftì:ìi;ií'p.ì"" ai spesa comprcssiv:.li9 i0:999;99"rF:'1'-:1,,:i,r
Cassa Depositi e Prestiti. posiziotte

Capitolo di Bilancio Conunalel

Mutuo Contratto con la

in entrata su ll'aPPostt9
fr)-

/

nJ 60t4016 dcl 230/1212014 previsti



,l
6.

7.

8.

Di provvedere direttamente al pagamento. secondo quanto riportato al punto 5) della narrativa, al

coriispettivo per l'uso della piattaform4 ASMECOMM a favore di ASMEL consortile S.c.a.r.l";

Di impegnarii a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a.r.l. le determine di

aggiudicazione definitiva e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;

Di-provvedere agli adempimentiprevisti dall'art. 217 del Decreto Legislativo n. 5012016 per quanto di

rispettiva competenza;
Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a.r.l. per il seguito di9.

10.

SERVIZIO AREA ECONOM ICA FIN ANZIARI,A

Si esprime parere

Contabìle.

LiLÙ02/20t8

favorevole in ordine alla regolarita


