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COMUNE DI CAREGGINE 

(Provincia di Lucca)  
 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
ORIGINALE 

 
 

DETERMINAZIONE  N. 264 DEL 17.07.2018  
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  FINALIZZAT O  A  INDAGINE DI MERCATO  
PROPEDEUTICA  ALL'ESPLETAMENTO  DI  UNA  PROCEDURA NEGOZIATA  PER  IL  SERVIZIO  DI  
TRASPORTO SCOLASTICO, IVI COMPRESA  ASSISTENZA,  DA   EFFETTUARSI  LUNGO  IL  
PERCORSO TERRITORIO   COMUNE   DI   CAREGGINE/CAMPORGIANO   ANDATA E RITORNO,   A.S.   
2018/19  NONCHÉ  IL  RELATIVO  MODELLO DI ISTANZA.     
 

 

CUP:       CIG:                

 

 
              L’anno duemiladiciotto  il giorno diciassette  del mese luglio , nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. PASQUELLI 
PATRIZIO, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il Decreto del Sindaco n°4 in data 27-05-2014 con il quale il sottoscritto è stato individuato quale 

Responsabile del  SETTORE AMMINISTRATIVO del Comune di Careggine con competenza all’adozione 
degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità; 

Vista la deliberazione C.C. n. 24/2017 con la quale veniva approvato il DUP 2018/2020; 
Vista la deliberazione del C.C. n. 25  del 20/12/2017, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 

approvato il bilancio di previsione 2018; 
Vista la deliberazione della G.C. n. 01 del 04/01/2018, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 

assegnato il PEG 2018 ai vari responsabili;    
 
adotta il presente provvedimento. 

 
 
Premesso che: 
IL COMUNE DI CAREGGINE deve assicurare il servizio di trasporto scolastico  da effettuarsi lungo il 
percorso:                                                                                                                                                                     
CAPANNE DI CAREGGINE- COLLI DI CAPRICCHIA- PORRETA-  FORMICA- CAREGGINE-
CAMPORGIANO-  ANDATA E RITORNO – CON OBBLIGO DI ASS ISTENZA PER LA SCUOLA  
MATERNA DELL’INFANZIA .                                                                                                                                             
Con orario a tempo normale e orario a tempo pieno.    
 
CHE  all'interno della dotazione organica dell'Ente non esiste personale qualificato né sufficiente per poter 
svolgere il servizio in oggetto in economia e che, pertanto, è necessario procedere ad affidare la fornitura ad 
un operatore esterno, onde assicurare il servizio; 
 
Che il servizio avrà valenza per l’anno scolastico 2018/2019 essendo in atto una riorganizzazione con assetto 
territoriale e dimensionamento della rete scolastica in Garfagnana , con possibile accorpamento degli Istituti 
Comprensivi;     
  
RILEVATO , di conseguenza, di dover procedere all'attivazione delle procedure di INDAGINE DI MERCATO 
PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, che possa garantire la 
gestione del suddetto servizio; 
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 RITENUTO  pertanto di dare avvio alla procedura per l'affidamento del servizio di cui trattasi; 
 
CONSIDERATO che l'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016 consente alle stazioni 
appaltanti di affidare i servizi mediante procedura negoziata nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti individuati sulla base di indagini di mercato consistenti nell'acquisizione 
di manifestazioni di interesse; 
 
PER quanto sopra, considerato che le linee guida n. 4 sui sottosoglia aggiornate al D.Lgs n. 
57/2016, prevedono che il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite 
procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole 
prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione 
di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la 
selezione; 
 
VISTO  l’avviso nonchè lo schema dell'istanza di manifestazioni di interesse allegati alla 
presente per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
RILEVATO che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell'Amministrazione Comunale 
del Comune nelle sezioni “Albo Pretorio on line” e Amministrazione trasparente – bandi di 
gara e contatti” per 15 giorni consecutivi; 
 
CONSIDERATO che il servizio sarà aggiudicato col criterio del minor prezzo così come previsto ai sensi 
dell’art. 95 c. 4 lett. c)  
 
RITENUTO altresì, di rinviare l'approvazione della determinazione a contrarre e schema 
lettera d'invito a seguito dell'esito della presente indagine di mercato. 
 
Per quanto in premessa 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.gs 267/2000, come modificato dal D.L. 10/12/2012 n°174 ed inparticolare 
dall’Art. 3 del D.L. citato che introduce modifiche nel vigente Testo Unico;                                                                                
Ritenuto di dover provvedere in merito;                                                                                                                                                  
Visto il Decreto Legislativo n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni 

D E T E R M I N A 
 

1. le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto. 
 
2. di approvare l'avviso pubblico finalizzato    all’  INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA 
ALL’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER  il servizio di trasporto scolastico, ivi 
compresa assistenza,  da effettuarsi lungo il percorso territorio del Comune di  Careggine/Camporgiano 
andata e ritorno, a.s. 2018/19, nonché il relativo modello di istanza 
 
3. di dare atto che il presente avviso di manifestazione di interesse è propedeutico alle fasi 
successive necessarie al perfezionamento della operazioni gara. Dopo la scadenza della presentazione 
della presente il RUP provvederà alla raccolta delle istanze pervenute ed al controllo delle medesime al 
fine di verificare la regolarità della documentazione presentata ai fini della ammissibilità. A tal fine 
questo Ente si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni fornite. L’obiettivo di questa 
Stazione Appaltante è quello di individuare, un numero di concorrenti idonei da invitare alla successiva 
fase della procedura negoziata. Di tutte le operazioni verrà redatto apposito verbale. 
 

4. di non operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i 
quali effettuare la selezione; 
 
5. di dare atto che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell'Amministrazione 
Comunale del Comune nelle sezioni “Albo Pretorio on line” e Amministrazione 
trasparente – bandi di gara e contatti” per 15 giorni consecutivi 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           PASQUELLI PATRIZIO 
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