
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 8

Centrale di Committenza Unica
Servizio Centrale di Committenza Unica

Determina registrata 
in data 05/07/2018 

Oggetto:  CCU  -  INDIZIONE  PROCEDURA  APERTA  PER  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO 
TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI LOANO PERIODO 10 SETTEMBRE 2018 - 15 GIUGNO 
2021.

IL DIRIGENTE 

RILEVATO che  in  data  08.07.2016  è  stata  firmata  dai  Sindaci  dei  Comuni  di  Loano,  Boissano  e 
Balestrino  la  convenzione  per  la  gestione  unificata  del  servizio  acquisto  di  beni  e  fornitura  servizi 
“Centrale di Committenza Unica”, di cui Loano è Comune capofila;

RICHIAMATE le sotto elencate deliberazioni di Consiglio Comunale con le quali la Convenzione sopra 
richiamata è stata recentemente modificata al fine – tra l'altro – di ampliare fino a € 1.000.000,00 l'ambito 
di competenza della Centrale stessa:
- deliberazione del Consiglio Comunale di Loano n. 5 del 22.03.2018;
- deliberazione del Consiglio Comunale di Boissano n. 6 del 06.03.2018;
- deliberazione del Consiglio Comunale di Balestrino n. 3 del 11.04.2018

DATO  ATTO  che  la  convenzione,  come  sopra  modificata,  è  stata  firmata  dai  Sindaci  dei  Comuni 
convenzionati in data 13.04.2018;

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Loano, capofila, n. 27/2016 con il quale il dr. Luigi Vallarino 
è  stato  nominato  Responsabile  della  struttura  operante  come  “Centrale  di  Committenza  Unica”  e 
Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) della Centrale Stessa;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale del Comune di Loano n. 249 del 18 giugno 2018  Area 2 
all'oggetto “Approvazione  atti  di  gara  affidamento  scuolabus  e  delega  alla  CCU  Loano  Boissano 
Balestrino  per  espletamento  procedura  ad  evidenza  pubblica”  con  la  quale  si  è  proceduto 
all'approvazione del bando e di tutta la documentazione afferente la procedura di gara ed a richiedere 
alla CCU l'indizione della gara stessa;

VISTI la bozza definitiva del Bando di gara e dei sotto elencati documenti:

 capitolato e progetto di gestione;
 disciplinare
 bando GURI
 istanza di partecipazione e dichiarazioni ex art. 80 d.lgs 50/16
 DGUE
 modulo offerta economica

tutti  allegati  al  presente  provvedimento per  farne parte integrante e sostanziale  e già  approvati  dal 
Responsabile del procedimento del Comune di Loano con determinazione dirigenziale n. 249/2018 ad 
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oggetto: “Approvazione atti di gara affidamento scuolabus e delega alla ccu per espletamento procedura 
ad evidenza pubblica”;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra detto, procedere alla formale indizione della gara ad evidenza 
pubblica di cui trattasi e all'approvazione degli allegati sopra indicati, come revisionati dalla Centrale di 
Committenza Unica;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente provvedimento;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. 267/2000;

- il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii;

Tutto ciò premesso il Responsabile della Centrale di Committenza Unica

DETERMINA

DI STABILIRE che le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione;

DI APPROVARE la bozza definitiva del Bando di gara e dei sotto elencati documenti:
 capitolato e progetto di gestione;
 disciplinare
 bando GURI
 istanza di partecipazione e dichiarazioni ex art. 80 d.lgs 50/16
 DGUE
 modulo offerta economica

tutti  allegati  al  presente  provvedimento per  farne parte integrante e sostanziale  e già  approvati  dal 
Responsabile del procedimento del Comune di Loano con determinazione dirigenziale n. 249/2018 ad 
oggetto: ““Approvazione  atti  di  gara  affidamento  scuolabus  e  delega  alla  ccu  per  espletamento 
procedura ad evidenza pubblica”;

DI INDIRE il  procedimento ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione dell'impianto di cui 
trattasi per la durata di anni 3 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori anni tre anni, da espletarsi con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

DI DARE ATTO che le pubblicazioni e gli  adempimenti connessi alla gara in esame verranno curati 
tramite  un  concessionario  dell'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  individuato  con  separato 
provvedimento del Rup del Comune di Loano;

DI DARE ATTO che i dettagli dell'affidamento e della procedura sono indicati nel bando, nel disciplinare, 
nel  capitolato d'appalto e in tutta la collegata documentazione, allegata al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale;

DI STABILIRE altresì che le offerte debbano essere trasmesse alla “Centrale di Committenza Unica” 
presso il Comune di Loano – capofila, Piazza Italia 2, dove saranno espletate le operazioni di gara;

DI  DARE ATTO che  si  procederà  all'aggiudicazione  anche in  presenza di  una  sola  offerta,  purché 
ritenuta congrua, riservandosi comunque il diritto di non procedere all'aggiudicazione;

DI  DEMANDARE a  proprio  successivo  provvedimento  la  nomina  della  commissione  di  gara  per  la 
valutazione delle offerte;

DI PRECISARE che il Comune di Loano, in qualità di Ente appaltante, dovrà provvedere alla stipula del  
contratto e ad assolvere a tutti gli obblighi di legge in tema di post informazione relativi alla procedura;

DI  DARE ATTO che  a  seguito  del  presente  provvedimento  è  stato  richiesto  all'ANAC il  Codice  di 
identificazione del procedimento di  selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo 
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Gara (CIG) in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della 
stessa Autorità e si provvederà al relativo pagamento;

DI DARE ATTO che il codice CIG richiesto è il n. 75603294DB

DI DARE  mandato affinchè il  presente provvedimento venga pubblicato  mediante  affissione all’albo 
pretorio digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi;

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di  
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente 
provvedimento è ammesso :

 ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 
104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione 
ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

 ricorso straordinario  al  Presidente della Repubblica per i  motivi  di  legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di  cui sopra ai  sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 
1199.

Il Dirigente del Servizio Centrale di Committenza Unica 
VALLARINO LUIGI

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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