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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

- Richiamata la deliberazione della G.C. n. 32 del 17/5/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale la Giunta Comunale ha formulato i seguenti indirizzi: 

o procedere all’appalto del solo servizio per il trasporto degli alunni residenti a Mazzè 
presso la scuola secondaria di primo grado di Caluso; 

o affidare tale servizio per il solo anno scolastico 2021/2022, al fine di consentire, a partire 
dall’a.s. 2022/2023, l’eventuale ridefinizione delle condizioni di appalto a seguito della 
riduzione del numero di iscritti, con conseguente riduzione dei costi a carico dell’ente 

- Rilevata la necessità di procedere all’affidamento del servizio relativo per l’anno scolastico 
2021/2022;  

- Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento non è attiva alcuna convenzione 
stipulata da Consip la cui fornitura di servizi abbia specificità analoghe a quelle del servizio 
oggetto del presente provvedimento; 

- Rilevato che il servizio oggetto dell’appalto è presente sul mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione e che, pertanto, è possibile farvi ricorso ai sensi dell'art. 7, comma 2 della 
Legge 6 luglio 2012, n. 94 “Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 
2012, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica”; 

- Considerato che ai sensi del punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4 “... la rotazione non si applica 
laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al 
mercato, nelle quali la stazione appaltante …. non operi alcuna limitazione in ordine al numero di 
operatori economici tra i quali effettuare la selezione” e che l'avviso pubblico, quale strumento 
attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità, consente la massima partecipazione; 

- Richiamato l’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse alla procedura ex art. 
36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, per l’appalto del servizio in oggetto; 

- Rilevato che: 

o tale avviso è stato pubblicato all’albo pretorio dell’ente per il periodo dal 31/5/2021 al 
21/6/2021; 

o a seguito di tale pubblicazione ha manifestato l’interessa a partecipare alla procedura il 
Consorzio Stabile A.A.T. soc. coop., codice fiscale 07490100018, con sede in Torino, 
Corso Novara n. 6; 

- Dato atto che è posto in capo alle pubbliche amministrazioni l’obbligo di fare ricorso, per 
l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, alle Convenzioni Consip, al 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e agli altri strumenti d’acquisto 
telematici, al fine di garantire la tracciabilità dell’intera procedura di acquisto e una maggiore 
trasparenza della stessa, valorizzandone la speditezza, l’efficienza e la semplificazione, in 
sintonia con le indicazioni comunitarie volte ad incentivare l’utilizzo degli strumenti di e-
procurement; 

- Evidenziato che nell’ambito del Mercato Elettronico, le Richieste di Offerta (RDO) sono strumenti 
con i quali le Pubbliche Amministrazioni possono predisporre delle vere e proprie gare sotto 



soglia comunitaria, invitando i fornitori abilitati a presentare le offerte che saranno oggetto di 
confronto concorrenziale; 

- Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale 
dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte: 

Art. 192, co. 1, lett. 

a) D. Lgs. n. 

267/2000 

Fine da perseguire 

Il fine che si intende perseguire è il trasporto 

degli alunni residenti a Mazzè presso la scuola 

secondaria di primo grado di Caluso 

Art. 192, co. 1, 

lett. b) D. Lgs. n. 

267/2000 

Oggetto del contratto 

L’oggetto del contratto è il servizio di trasporto 

scolastico di tali alunni per l’anno scolastico 

2021/2022. 

Forma del contratto 

La forma del contratto è quella relativa al 

manuale d’uso del sistema di e-procurement 

per le amministrazioni ossia, scrittura non 

autenticata sottoscritta con firma digitale 

Clausole essenziali 

Condizioni di servizio indicate nel capitolato 

speciale descrittivo e prestazionale e nella 

documentazione di gara. 

Art. 192, co. 1, 

lett. c) D. Lgs. n. 

267/2000 

Scelta del contraente 

La scelta del contraente sarà effettuata 

secondo la procedura di cui all’art. 36, comma 

2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

previa pubblicazione di avviso per la 

manifestazione di interesse da parte delle ditte 

interessate a partecipare  

- Valutato pertanto di procedere, per le motivazioni addotte, all’indizione di gara mediante 
Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A., ai sensi ex artt. 36, comma 2, lettera a), 
invitando a formulare offerta n. 8 ditte; 

- Rilevato che: 

o in data 24/6/2021 è stata avviata la R.d.O. n. 2828267 sul Mepa nell’ambito del bando 
“Servizi/Servizi di Trasporto e Noleggio”, con termine ultimo per la presentazione delle 
offerte previsto per le ore 12:00 del 12/7/2021, a cui è stata invitata la ditta sopra 
individuata;  

o è stata prodotta n. 1 (una) busta elettronica, contenenti la documentazione amministrativa 
e relativa offerta economica, da parte del Consorzio Stabile A.A.T. soc. coop., 
partecipante con la consorziata STAAV srl di Caluso (To); 

o si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa constatando la 
completezza e correttezza della documentazione presentata dalla ditta partecipante; 

o si è successivamente proceduto all’apertura della busta economica con la quale la ditta 
partecipante ha offerto il prezzo complessivo di euro 32.996,70; 

- Richiamate le linee guida formulate dall’ANAC in materia di Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Rilevato che sono stati avviati i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei requisiti 
dichiarati dalla ditta offerente; 

- Dato atto che non emergono annotazioni a carico della ditta aggiudicataria dal casellario ANAC, 

- Vista la nota prot. n. 7853 del 30/7/2021, con la quale la ditta ha prodotto la documentazione 
richiesta dagli atti di gara, ovvero: 

o copia polizza fidejussoria garanzia definitiva; 



o copia polizza RCT; 

o dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

o dichiarazione relativa al c.d. pantouflage; 

- Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il servizio in oggetto alla ditta Consorzio A.A.T. soc. 
coop. a r.l., di Torino 

- Viste le disponibilità al seguente capitolo del bilancio di previsione 653/99 del corrente esercizio 
finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 4/2/2021; 

- Dato atto che: 

a) la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

b) con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il 
controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità 
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 7 del 
Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 

c) sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del 
D.L. 78/2009 e che, stante l’attuale situazione di cassa dell’ente, i pagamenti conseguenti il 
presente impegno, risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della 
finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio finanziario; 

d) che è stato richiesto il D.U.R.C. per la verifica della regolarità contributiva della Ditta 
aggiudicataria e che lo stesso èc stato emesso con prot. INPS n. 27152733, con scadenza 
17/11/2021; 

e) il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario 
comunicato dal creditore, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e, che l’Autorità di vigilanza 
sugli appalti pubblici ha rilasciato il seguente codice CIG ZCE32229EA, da riportare 
sull’ordinativo di pagamento; 

f) il Codice Unico del Comune di Mazzè è UF6AMS; 

g) trattasi di una spesa ricorrente, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000; 

h) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici del Comune di Mazzè, approvato con deliberazione di G.C. n. 66 del 24/12/2013; 

i) la spesa è esigibile negli anni 2021 e 2022; 

 - Visti: 

a) il vigente regolamento di contabilità; 

b) l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture 
contabili, quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza; 

c) il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 183; 

d) il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio 
contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria; 

e) il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

f) le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, 
comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ai sensi 
delle quali le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la 
qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore 
aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori di beni e servizi; 



- Dato atto che la presente determinazione rientra nell’attività gestionale demandata ai 
Responsabili di Settore; 

- Considerato che l’adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai 
sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

- Visto e richiamato il provvedimento del Sindaco n. 3 del 30.3.2021 di nomina del responsabile del 
servizio affari generali con i poteri ad assumere atti di gestione; 

 

D E T E R M I N A 

 
1) Di approvare la premessa narrativa che si intende qui richiamata, costituente parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo; 

2) Di individuare, ai sensi dell’art. 192 TUEL, i seguenti elementi e criteri relativi all’affidamento del 

servizio di seguito specificato: 

Art. 192, co. 1, lett. 

a) D. Lgs. n. 

267/2000 

Fine da perseguire 

Il fine che si intende perseguire è il trasporto 

degli alunni residenti a Mazzè presso la scuola 

secondaria di primo grado di Caluso 

Art. 192, co. 1, 

lett. b) D. Lgs. n. 

267/2000 

Oggetto del contratto 

L’oggetto del contratto è il servizio di trasporto 

scolastico di tali alunni per l’anno scolastico 

2021/2022. 

Forma del contratto 

La forma del contratto è quella relativa al 

manuale d’uso del sistema di e-procurement 

per le amministrazioni ossia, scrittura non 

autenticata sottoscritta con firma digitale 

Clausole essenziali 

Condizioni di servizio indicate nel capitolato 

speciale descrittivo e prestazionale e nella 

documentazione di gara. 

Art. 192, co. 1, 

lett. c) D. Lgs. n. 

267/2000 

Scelta del contraente 

La scelta del contraente sarà effettuata 

secondo la procedura di cui all’art. 36, comma 

2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

previa pubblicazione di avviso per la 

manifestazione di interesse da parte delle ditte 

interessate a partecipare  

 

3) Di affidare alla ditta Consorzio Stabile A.A.T. soc. coop., codice fiscale 07490100018, con sede 
in Torino, Corso Novara n. 6, regolarmente accreditata e ritenuta idonea ed affidabile dal punto di 
vista professionale, il servizio di trasporto alunni scuole secondarie di primo grado di Caluso 
residenti a Mazzè per l’anno scolastico 2021/2022, verso il corrispettivo complessivo di € 
32.996,70, oltre IVA; 

4) Di dare atto: 

- che la ditta ha prodotto la documentazione prevista dagli atti di gara (garanzia definitiva, 
copia polizza RCT, dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, 
dichiarazione relativa al c.d. pantouflage); 

- che le modalità di svolgimento del servizio e gli obblighi reciproci tra le parti sono stati 
definiti dagli atti di gara; 

- che sono stati avviati i controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni relative al 
possesso dei requisiti da parte della ditta offerente; 

- di aver provveduto all’aggiudicazione del servizio con le modalità e nelle forme previste 
nell’ambito del Me.Pa. (RDO n. 2828267); 



5) Di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D.Lgs. 
118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, punto 5.2, la spesa suddetta, esigibile nel 2021 
e 2022 nella maniera seguente: 
 

Esercizio 2021  

€ 10.998,90 
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 
PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione 
TITOLO 1 – Spese correnti 
Macro aggregato 103 – Acquisto di beni e servizi” 
Cap. PEG 653/99 “Trasporti scolastici - Prestazione di servizi” 
 
Esercizio 2022 

€ 21.997,80 
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 
PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione 
TITOLO 1 – Spese correnti 
Macro aggregato 103 – Acquisto di beni e servizi” 
Cap. PEG 653/99 “Trasporti scolastici - Prestazione di servizi” 

del bilancio di previsione approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 4/2/2021, ove sono 
allocale le volute disponibilità; 
 

6) Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al 

controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione 

si rilascia formalmente parere favorevole. 

 
A norma dell’art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Sig. Luca 
Formia e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 0119835901 o posta 
elettronica al seguente indirizzo: protocollo@comune.mazze.to.it. 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Dott. Luca FORMIA 
 

 

 
 



 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL 
D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000. 

  
 

C / R ANNO IMP / 
SUB 

INTERV. VOCE CAP. ART. IMPORTO € 

C 2021 436 04061 1900 653 99 10.998,90 

C 2022 436 04061 1900 653 99 21.997,80 

 
 
MAZZE’, LI 02/08/2021  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 D.ssa Tiziana RONCHIETTO  
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

  
N. 633 Registro Pubbl icazioni.   
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la  pubbl icazione,  
  
viene pubbl icata i l  giorno 13/09/2021 al l 'Albo Pretorio on-l ine del Comune per 15 giorni 
consecutiv i.  
  

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

 

  
  

  

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 


