
 

Prot.n. 4391         Lipari, 13/12/2017 

 

DETERMINA 

  

 OGGETTO: Determina avvio indagine di mercato per selezionare l’affidamento dei servizi di noleggio 

autobus con autista per uscite didattiche e visite guidate della durata non superiore ad una giornata 

a.s.2017/18. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto Il PTOF triennale dell'Istituzione Scolastica; 

 

Visto L'art. 32 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 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, nonche' per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" 

che prevede che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 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." 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.; 

 

Visto il D.I. n. 44/2001 Regolamento concernente le "Istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche "; 

 

Visto l’Art. 34 del D.I. n. 44/2001 

 

Visto il Decreto dell'Assessorato BB.CC.AA e P.I. della Regione Siciliana n. 895/U.O. IX del 31/12/2001, 

concernente le  Istruz ioni  general i  su l la  gest ione amministrat ivo contabile delle istituzioni 

scolastiche della Regione Siciliana; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59  concernente ‘’Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti  alle regioni ed enti locali, 

per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” 

 

Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici; 

 

Visto VISTO Il D. Lgs n. 56 del 19/04/2017 art.25 che modifica l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs50/2016 che 

definisce con chiarezza e semplicità il concetto e procedura per affidamento diretto di appalti e forniture, servizi 

per l’esecuzione di lavori di valore inferiore a Euro 40.000,00; 
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Considerata la Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali o di 

finanziamento in ambito pubblico 

 

Atteso che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta 

finanziariamente compatibile con l’ effettiva capienza del Programma Annuale 2017 e nell’aggregato 

A1/03 fondo finanziamento da privati; 

 

Considerato ai sensi del l'art. l  commi da 149 a 158 della Legge N° 228/2012, che nel portale 

acquisti della Pubblica Amministrazione CONSIP non è presente alcuna convenzione attiva per l'acquisto 

del servizio che si intende acquisire (noleggio Pullman con autisti); 

 

Vista la delibera n. del 14/02/2017 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale dell’Istituzione scolastica per l’anno 2017; 

 

Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle 

pubbliche amministrazioni; 

 

Visto il piano annuale delle uscite didattiche comunicate dell’Insegnante Forestieri Concetta, Funzione 

Strumentale area 4; 

 

Visto il principio della rotazione che prevede una motivazione più ristretta per l’invito della ditta uscente; 

 

Ritenuto necessario il possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine 

generale (art.80, del D.lgs.50/2016); requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del 

D.lgs.50/2016); requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016); 

requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016) e della rispondenza di 

quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale  stazione appaltante deve soddisfare; d) 

valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione; e) 

ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento 

delle procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto; 

 

 Ritenuto altresì che sarà necessario al momento della sottoscrizione del contratto, l’autocertificazione 

relativa a : 

estremi carta di circolazione con revisione annuale; 

estremi licenza di noleggio con rinnovo annuale; 

estremi cronotachigrafo con revisione annuale; 

estremi rassicurazione massimale 

 
Inoltre l'autobus: 

dovrà presentare un'adeguata ricettività in rapporto al numero dei passeggeri trasportati e una perfetta efficienza dal punto di 

vista meccanico, come comprovato dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici della M.C.T.C., oltre ad essere inseriti 

in un programma informatizzato, interno alle aziende, per una manutenzione preventiva a cadenza programmata al fine di 

garantire il costante mantenimento delle condizioni di efficienza e sicurezza dei veicoli; 

 

dovrà essere condotto esclusivamente da personale della Ditta munito della documentazione professionale di legge, ossia 

patente D e certificato di abilitazione professionale “KD”, come previsto dall'art.2 L.14.02.1974 n.62. 

 

Nell'impiego del personale la Ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale  
Inoltre l'autobus: 

 



dovrà presentare un'adeguata ricettività in rapporto al numero dei passeggeri trasportati e una perfetta efficienza dal punto di 

vista meccanico, come comprovato dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici della M.C.T.C., oltre ad essere inseriti 

in un programma informatizzato, interno alle aziende, per una manutenzione preventiva a cadenza programmata al fine di 

garantire il costante mantenimento delle condizioni di efficienza e sicurezza dei veicoli; 

 

dovrà essere condotto esclusivamente da personale della Ditta munito della documentazione professionale di legge, ossia 

patente D e certificato di abilitazione professionale “KD”, come previsto dall'art.2 L.14.02.1974 n.62. 

 

Nell'impiego del personale la Ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale ed europea in tema di regolamentazione dei 

tempi di guida e di riposo giornalieri dei conducenti adibiti a servizi non di linea. 

In particolare è previsto che: 

 

1. la durata complessiva di guida non sia superiore alle nove ore giornaliere;  

 

2.la durata di guida continua non debba superare le quattro ore e trenta minuti, dopo di che deve essere rispettata una pausa 

di quarantacinque minuti frazionabile in più interruzioni di almeno quindici minuti ciascuna;  

 

3.per i viaggi che richiedono periodi di guida superiori a nove ore, l'azienda utilizzi due autisti; 

 

Vista  la normativa che regola il trasporto di persone su strada disciplinata da Regolamento CE 561/2003; 

Vista la circolare del MIUR del 03/02/2016; 

Vista la normativa vigente. 

DETERMINA 

 
ART.1 – le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina e di dare avvio 

alla procedura; 
 
ART.2 – di approvare la richiesta di preventivo e i relativi allegati;  
 
ART.3 – Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso; 

ART.4 – Di ritenere valida la gara anche in presenza di un solo preventivo purchè l’impresa sia in 
possesso di tutti i requisiti minimi si sicurezza previsti dalla legge e l’offerta sia ritenuta valida e congrua a 
giudizio insindacabile dell’amministrazione; 

ART.5 – Di procedere con l’affidamento di ogni singolo viaggio (di volta in volta) a una o più imprese 
in relazione alla convenienza (prezzo più basso) per singolo viaggio; 

ART.6- Di procedere con l’affidamento anche ad una sola impresa di tutti i viaggi (di volta in volta) 
previsti nell’anno scolastico 2017/18, nel caso in cui l’impresa, tra tutte le partecipanti, abbia offerto il 
prezzo più basso per tutti i viaggi di cui alla richiesta di preventivo; 

ART.7 – Di ritenere valide le offerte presentate sino al 31/12/2017; 

ART. 8 – Di non procedere all’aggiudicazione del servizio nel caso in cui nessuna delle offerte 
presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento, o 
economicamente congrua, senza che i partecipanti possano richiedere indennità o compensi di alcun 
tipo; 

ART. 9 - Di prevedere la spesa relativa alla voce A01/03; 

ART.10 - di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di regolare fornitura del 
bene/servizio, presentazione di fattura elettronica, di certificazione DURC, per la successiva verifica da 
parte dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010. I termini sono fissati dal D.Lgs. 192/2012.  

 
ART. 11 - ai sensi dell’art. 31 comma 2-D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/90, il Responsabile 

Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof CANDIA RENATO; 
 
ART.12 - di pubblicare copia della presente determinazione e la richiesta di preventivo  all’Albo legale 

del sito web di questa Istituzione scolastica www.iclipari.gov.it, sezione Amministrazione Trasparete. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Renato Candia 


