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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI TAVAGNACCO. PERIODO
SETTEMBRE 2021 – GIUGNO 2023. CIG 8846173CE2. PRESA D'ATTO GARA
DESERTA.
IL RESPONSABILE DELL’AREA ISTRUZIONE - CULTURA - DEMOGRAFICO
che:
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24.03.2021 è stato approvato, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii, il bilancio di previsione armonizzato 2021-2023 ed i relativi allegati;
con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 24.03.2021 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 16.06.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
2021 - 2023 e correlato Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e Piano della Prestazione;

PREMESSO

-

-

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Tavagnacco, in ottemperanza alla normativa del diritto allo studio (DPR
616/1977, L.R. 13/2018 e Regolamento comunale per il trasporto scolastico Approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 54 del 25.07.2001 e modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 16.04.2020), eroga da anni il servizio di
trasporto scolastico per gli alunni delle scuole del territorio comunale;
EVIDENZIATO che il servizio di trasporto scolastico rappresenta un irrinunciabile sostegno al diritto allo studio e che si
intende continuare a fornire tale servizio su base territoriale;
RICORDATO che:
- con deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 24.04.2019 l’Amministrazione ha aderito al “Protocollo d’intesa
per il servizio di trasporto scolastico” con la CUC Regionale, finalizzato all’espletamento di procedure di gara per
l’affidamento del trasporto scolastico a favore delle Pubbliche Amministrazioni;
- con nota della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi prot. n. 5785/P del
01.04. 2021 veniva comunicato che, in merito alla gara europea a procedura aperta finalizzata all’affidamento del
servizio di trasporto scolastico a favore dei Comuni del territorio regionale, il lotto in cui era inserito il Comune di
Tavagnacco era andato deserto;
- la CUC Regionale non ha proceduto ad indire una ulteriore procedura di gara nell’anno in corso restando libero
ogni Comune di procedere autonomamente ad appaltare il servizio di trasporto scolastico ai sensi di quanto
previsto all’art. 454, comma 1 bis, della L.R. 26/2014 e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 28.06.2021 con la quale è stato approvato il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022, di cui all'allegato A allegato alla stessa;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 28.05.2021 con cui è stato approvato, ai sensi dell’art. 23,
comma 14, del d.lgs. 50/2016 il Progetto di gestione del servizio di trasporto scolastico. periodo settembre 2021 - giugno
2023 contenente la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la
stesura dei documenti inerenti la sicurezza; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi; il prospetto economico
degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale,
comprendente le specifiche tecniche, le indicazioni dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e i criteri
premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 407 del 30.07.2021 con cui era stata indetta, come prevista dall’ex art. 1, co. 2,
lett. b) e co. 3 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla l. 120/2020, la procedura negoziata per l’affidamento
del servizio di trasporto scolastico per il periodo settembre 2021– giugno 2023” tramite richiesta di offerta nella
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piattaforma telematica eAppaltiFVG alle ditte che avessero manifestato interesse a partecipare alla procedura previa
pubblicazione di apposito avviso esplorativo per manifestazione di interesse;
DATO ATTO
- che in esecuzione della suddetta determina, in data 30/11/2017, veniva pubblicato sul profilo web della Stazione
Appaltante e sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse
tender_18720 e che il termine di presentazione delle Manifestazioni di interesse era fissato alle ore 09:00 del
giorno 16.08.2021;
- che entro il suddetto termine di scadenza è pervenuta n. 1 manifestazioni di interesse e, in data 16.08.2021,
attraverso la piattaforma telematica eAppaltiFVG, si è proceduto ad invitare tale operatore economico alla
procedura negoziata, così come precedentemente determinato e disposto, stabilendo il termine di presentazione
dell’offerta alle ore 10:00 del giorno 31.08.2021;
- che in data 31.08.2021 si è proceduto all’apertura della gara piattaforma telematica eAppaltiFVG e si è riscontrato
che l’operatore economico invitato non aveva presentato la propria offerta:
DATO ATTO che, pertanto, la procedura di gara è risultate deserta;
VISTI:
–
–
–
–
–

lo Statuto dell’Ente;
il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
l’atto sindacale prot. n. 123 del 01.01.2021 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa dell’Area
Istruzione – Cultura – Demografico per l’anno 2021 e ravvisata quindi competenza della scrivente all’adozione del
presente atto;

DETERMINA
poste le premesse sopraindicate quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

1) di dare atto la procedura negoziata telematica per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico. periodo
settembre 2021– giugno 2023 mediante consultazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016,
tramite richiesta di offerta nella piattaforma telematica eAppaltiFVG - CIG 8846173CE2 - è andata deserta;

2) di procedere agli adempimenti prescritti per la trasmissione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, delle
informazioni relative alla procedura andata deserta al fine della sua conclusione.
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ISTRUZIONE – CULTURA - DEMOGRAFICO
(F.to Pierantonio Marcato)

Comune di Tavagnacco - Determinazione n. 498 del 10/09/2021

COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA

DATA ADOZIONE

PROPOSTA DA

N.RO PROG.

DATA ESECUTIVITÀ

498

10/09/2021

SERVIZIO ISTRUZIONE E
CULTURA

44

10/09/2021

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI TAVAGNACCO. PERIODO SETTEMBRE
2021 – GIUGNO 2023. CIG 8846173CE2. PRESA D'ATTO GARA DESERTA.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.
Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente
determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 13/09/2021 e che vi rimarrà per 15 (quindici)
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Comune di Tavagnacco, addì 13/09/2021

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Greta Rodaro

E’ copia conforme all’originale firmato digitalmente.
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