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Protocollo in intestazione Treviso, 10 aprile 2019

AL SITO – Sezione Amministrazione
Trasparente – Bandi di gara e contrat

Oggetto: DETERMINA per l’afdamento diretto del servizio di noleggio pullman Viaggio studio
ad indirizzo sportvo classi 2^ I, 3^ I, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 1.000,00= (IVA esclusa).
Progetto  PON:  10.2.5A-FSSEPON-VE-2018-124  Educhiamo  gli  student alla
cittadinanza gloaale Modulo: Benessere, corret stli di vita, edicazione motoria e
sport
Titolo del Modulo: Mens sana in corpore sano 
CIG: ZD1279B1DD, CUP: H47I17000590006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440,  recan e  «Nuove  disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

 VISTA la  L.  15  marzo  1997,  n.  59  concernen e  «Delega  al  Governo  per  il
conferimen o di funzioni e compit alle regioni ed ent locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplifcazione amministratva»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia  delle  Isttuzioni  Scolastcce,  ai  sensi  dell’art.  21  della  L.
15/03/1997»; 

VISTO il  Decre o  In erminis eriale  28  agos o  2018,  n.  129,  recan e  «Istruzioni
generali  sulla  gestone  amministratvoocontabile  delle  isttuzioni
scolastcce, ai sensi dell’artcolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,
n. 107»;   

VISTO Il  D.Lgs.  n.  165  del  30  marzo  2001,  recan e  «Norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubblicce» e successive modiiche e in egrazioni;

TENUTO CONTO delle  funzioni  e  dei  po eri  del  Dirigen e Scolastco in ma eria  negoziale,
come deinit dall'artcolo 25, comma 2, del decre o legislatvo 30 marzo
2001, n. 165, dall’artcolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli
artcoli 3 e 44 del succi a o D.I. 129/2018; 

VISTO Il  Regolamen o  d’Ist u o  che  disciplina  le  modali à  di  attuazione  delle
procedure di acquis o di lavori, servizi e forni ure;    

VISTO Il Piano Triennale dell’Oferta Formatva (PTOF), per il  riennio 2019-2022; 
VISTO Il Programma Annuale 2019 approva o in da a 14.03.2019; 
VISTA La  L.  241  del  7  agos o  1990,  recan e  «Nuove  norme  sul  procedimento

amministratvo»;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recan e «Codice dei contrat pubblici», come

modiica o dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Corretvo); 
VISTO in partcolarel’ar . 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che,

prima dell’avvio delle procedure di afdamen o dei  con rat pubblici,  le
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s azioni  appal ant,  in  conformi à  ai  propri  ordinament,  decre ano  o
de erminano  di  con rarre,  individuando  gli  element essenziali  del
con ratto e i cri eri di selezione degli opera ori economici e delle ofer e e
che, per gli afdament ex ar . 36, comma 2, lett. a) del Codice, 

VISTO in partcolare, l’ar . 36, comma 2, lettera a) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016;  
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiorna e al Decre o Legislatvo 19 aprile 2017, n. 56

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recant «Procedure per
l’afdamento  dei  contrat pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestone degli
elencci di operatori economici»; 

VISTO l’ar . 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018;
VISTO l’ar .  1,  comma 449 della  L.  296 del  2006,  come modiica o  dall’ar .  1,

comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che  utte le amminis razioni
s a ali cen rali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado,
sono   enu e  ad  approvvigionarsi  utlizzando  le  convenzioni  stpula e  da
Consip S.p.A.; 

VISTO l'ar . 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3;  
RITENUTO che la Sig.ra Bruna POZZOBON, (Direttore SGA) dell’Ist uzione Scolastca,

risul a pienamen e idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’afdamen o in
oggetto, in quan o soddisfa i requisit richiest dall’ar .  31, comma 1, del
D.Lgs.  50/2016,  avendo  un  livello  di  inquadramen o  giuridico  e
compe enze professionali adegua e rispetto all’incarico in questone; 

VISTO l’ar . 6-bis della legge 7 agos o 1990, n. 241, in rodotto dall'ar . 1, comma
41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relatvo all’obbligo di as ensione
dall’incarico  del  responsabile  del  procedimen o  in  caso  di  confitto  di
in eressi,  e  all’obbligo  di  segnalazione  da  par e  dello  s esso  di  ogni
si uazione di confitto (anche po enziale);

TENUTO CONTO che, nei confront del RUP individua o non sussis ono le condizioni os atve
previs e dalla succi a a norma;

DATO ATTO della  necessi à  di  afdare  il  servizio  di  noleggio  pullman  viaggio  di
is ruzione  ad  indirizzo  sportvo  a  MONFALCONE  dal  28/05/2019  al
31/05/2019 classi 2^ I, 3^ I con le seguent caratteristche:
PARTENZA:  il  28/05/2019 ore  6:45 presso parcheggio  pullman s adio di
rugby in S rada Cisole – TREVISO – MONFALCONE servizio di TRANSFER;
RITORNO:  il  31/05/20189 ore 8:30 presso Yach  Club Hannibal  Scuola di
Vela “T. NORDIO” di MONFALCONE;
Servizio  di  TRANSFER  per   raferimen o  all’Oasi  Na uralistca  Isola  della
CONA a STARANZANO;
Alle ore 12:30 ri orno allo Yach Club Hannibal Scuola di Vela “T. NORDIO”
di MONFALCONE per il pranzo.
Ore  14:30   rasferimen o  al  MU.CA  Museo  della  Canteristca  di
MONFALCONE;
Ore 17:00 par enza per RIENTRO a TREVISO presso il parcheggio pullman
s adio di rugby in S rada Cisole.

CONSIDERATO che l’afdamen o in oggetto è inalizza o a garantre il servizio di  raspor o
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DATO ATTO della non esis enza in Consip di convenzioni atve per  ale merceologia;
PRESO ATTO che la spesa complessiva per il servizio  in parola, come stma a dall’area

scriven e, a segui o di apposi a indagine di merca o,ammon a ad 
€ 1.000,00=, IVA esclusa, (€ 100,00, IVA pari a € 1.100,00 inclusa); 

DATO ATTO che è s a a svol a un’indagine di merca o, ai sensi delle ci a e Linee Guida
n. 4, median e il confron o dei preventvi di spesa fornit da n. 3 opera ori
economici,  vol o  a  selezionare  l’opera ore  economico  maggiormen e
idoneo a soddisfare il  fabbisogno dell’Ist uzione Scolastca, valu ando in
partcolare: prezzo più conveniente a parità di condizioni; 

CONSIDERATO che nel procedere agli invit l’ist u o ha invi a o anche l’opera ore risul a o
aggiudica ario  nella  preceden e  procedura,  ossia  Noleggio  Pullman  DE
MARCHI Val er di ARCADE (TV);
• il  grado di  soddisfazione ma ura o  a conclusione del  preceden e
rappor o con rattuale: pun uali à, correttezza, precisione;

VISTE le no e con le quali sono s at richiest ai sotto elencat opera ori economici
apposit preventvi per l’afdamen o dei lavori in parola:

 opera ore BONAVENTURA Express no a pro . 2849/IV6 del 
16/03/2019;

 opera ore BALDOIN Viaggino a pro . 2850/IV6 del 16/03/2019;
 opera ore Noleggio Pullman Gran Turismo DE MARCHI no a pro . n.

2851/IV6 del 16/03/2019
ACQUISITI i seguent preventvi da par e dei n. 3 opera ori in erpellat:

 opera ore  BONAVENTURA  Expressno a  pro .  2966/IV6  del
20/03/2019 prezzo  complessivo  ofer o  pari  ad  €  1.000,00=,  Iva
esclusa;

 opera ore  BALDOIN  Viaggino a  pro .  2967/IV6  del  20/03/2019
prezzo complessivo ofer o pari ad € 1.040,00=, Iva esclusa;

 opera ore Noleggio Pullman Gran Turismo DE MARCHI no a pro .
3068/IV6  del  21/03/2019  prezzo   ransfer  anda a  €  400,00=,  Iva
esclusa. Transfer di ri orno non disponibile;

CONSIDERATO che  il  preventvo  migliore  risul a  essere  quello  dell’opera ore
BONAVENTURA Express; 

RITENUTO di afdare i lavori in parola all’opera ore BONAVENTURA Express per aver
presen a o il preventvo maggiormen e van aggioso, per un impor o pari a
€ 1.000,00= più IVA al 10%,  enu o con o del prezzo più convenien e, a
pari à di condizioni

TENUTO CONTO che la S az. Appal an e, ai sensi di quan o previs o dalle Linee Guida n. 4:
 esple erà,  prima  della  stpula  del  con ratto,  le  seguent veriiche

vol e  ad  accer arne  il  possesso  dei  requisit di  morali à:  i)
consul azione del casellario ANAC; ii) veriica del documen o unico
di regolari à con ributva (DURC). Res a in eso che il con ratto sarà
stpula o solo in caso di esi o positvo delle suddette veriiche;

 ha esple a o con esi o positvo le veriiche in meri o al possesso dei
requisit di carattere speciale in capo all’aggiudica ario e in meri o
alle  condizioni  soggetve che la legge s abilisce per l’esercizio di
partcolari  professioni  o  dell’idonei à  a  con rarre  con  la  P.A.  in
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relazione a speciiche atvi à;
 per  i  res ant requisit di  morali à,  procederà  alla  stpula  del

con ratto  sulla  base  di  un’apposi a  au odichiarazione  resa
dall’opera ore economico ai sensi e per gli efet del Decre o del
Presiden e della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale
risult il possesso dei requisit di carattere generale di cui all’artcolo
80 del D.Lgs. 50/2016;

 inserirà  nel  con ratto  che  sarà  stpula o  con  l’aggiudica ario
speciiche  clausole  che  prevedano,  in  caso  di  successivo
accer amen o del difetto del possesso dei requisit prescrit: 

 la  risoluzione  del  con ratto  medesimo  s esso  ed  il
pagamen o  in   al  caso  del  corrispetvo pattui o  solo  con
riferimen o  alle  pres azioni  già  esegui e  e  nei  limit
dell’utli à ricevu a;

TENUTO CONTO che  l’Opera ore  ha  presen a o  all’Ist u o  apposi a  garanzia  deinitva ai
sensi dell’ar . 103 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l’ar . 1, comma 3, del Decre o - Legge n. 95/2012, convert o nella Legge n.
135/2012; 

CONSIDERATO che  il  con ratto  sarà  sottopos o  a  condizione  risolutva  nel  caso  di
sopravvenu a disponibili à  di  una  convenzione  Consip  S.p.A.  aven e  ad
oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di afdamen o, ai sensi della
norma sopra ci a a;

CONSIDERATO che  per  espressa  previsione  dell’ar .  32,  comma 10,  lett.  b)  del  D.Lgs.
50/2016, non si applica il  ermine dila orio di  stand stlldi 35 giorni per la
stpula del con ratto;

VISTA la  documen azione  di  ofer a  presen a a  dall’afda ario,  nonché  il
Documen o  di  gara  unico  europeo  (DGUE),  con  il  quale  l’afda ario
medesimo ha attes a o,  ai  sensi  degli  artt. 46 e 47 del  D.P.R.  445/00, il
possesso  dei  requisit di  carattere  generale,  document  ut allegat al
presen e provvedimen o; 

VISTO l’ar . 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in vir ù del
quale l’Ist u o è  enu o ad acquisire il codice identicatvo della gara (CIG);

TENUTO CONTO che  l’afdamen o  in  oggetto dà  luogo  ad  una   ransazione  soggetta  agli
obblighi di  racciabili à dei fussi inanziari previst dalla legge del 13 agos o
2010,  n.  136  («Piano  s raordinario  con ro  le  maie,  nonché  delega  al
Governo in ma eria di normatva antmaia») e dal D.L. del 12 novembre
2010,  n.  187  («Misure  urgent in  ma eria  di  sicurezza»),  convert o  con
modiicazioni  dalla  legge  del  17  dicembre  2010,  n.  217,  e  relatve
modiiche,  in egrazioni  e  provvediment di  attuazione,  per  cui  si  è
procedu o a richiedere il seguen e Codice Identicatvo di Gara (CIG);

CONSIDERATO che gli import di cui al presen e provvedimen o risul ano pari ad 
€ 1.000,00=, ol re iva € 100,00= (pari a € 1.100,00= Iva compresa)  rovano
coper ura nel bilancio di previsione per l’anno 2019; 

DETERMINA
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Per i motvi espressi nella premessa, che si in endono in egralmen e richiamat:
di  au orizzare,  ai  sensi  dell’ar .  36,  comma 2,  lett. a)  del  D.Lgs.  50/2016,  l’afdamen o
diretto dei servizi avent ad oggetto servizio pullman per viaggio s udio ad indirizzo sportvo
MONFALCONE  all’opera ore  economico  BONAVENTURA  Express,  per  un  impor o
complessivo delle  pres azioni  pari  ad €  1.100,00=,  IVA inclusa da impu are  sul  capi olo
P02/14 dell’esercizio inanziario 2019;
di nominare la Sig.ra Bruna Pozzobon, quale Responsabile Unico del Procedimen o, ai sensi
dell’ar . 31 del D.Lgs. 50/2016;
di nominare il dott. Mario Dalle Carbonare quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli
artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
che il presen e provvedimen o sarà pubblica o sul si o in erne  dell’Ist uzione Scolastca ai
sensi della normatva sulla  rasparenza.

Il dirigen e scolastco
Mario Dalle Carbonare

Firma au ografa sost ui a a mezzo s ampaai sensi dell’ar . 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993
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