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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 1807 del 11/12/2019     

 
UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA 

 
OGGETTO: FORNITURA DI UNO SCUOLABUS NUOVO DA DESTINARE AL TRASPORTO ALUNNI DELLE 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE DI TRAVESIO. INDAGINE DI 
MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA (ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50, 
COME MODIFICATO DAL D.LGS. 56/2017 E DALLA L. 55/2019).  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 
 
RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto del 

Presidente dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane n. 26 dell’8 novembre 2019 di nomina di Titolare di 
posizione organizzativa responsabile del servizio di acquisizione di lavori beni e servizi per i comuni 
appartenenti all’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 

 
VISTA la richiesta avanzata dal Comune di Travesio, pervenuta all’U.T.I. a mezzo PEC in data 

10.12.2019, ns. prot. 17431, di attivazione della procedura di gara per l’affidamento della fornitura di uno 
scuolabus nuovo da destinare al trasporto alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria, per un 
importo stimato a base di gara di € 157.500,00 + IVA; 

 
VISTA la determinazione dell’Ufficio tecnico opere pubbliche, edilizia privata ed urbanistica del 

Comune di Travesio n. 288 del 10.12.2019, con la quale è stato approvato il capitolato speciale d’appalto 
regolante la fornitura in oggetto; 

 
DATO ATTO che la fornitura di uno Scuolabus è compresa nel Programma Biennale degli Acquisti di 

Beni e Servizi 2019-2020 come modificato giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 15.10.2019; 
 
PRESO ATTO che la fornitura è finanziata parte con fondi della Regione Friuli Venezia Giulia e parte 

con fondi propri di bilancio del Comune di Travesio; 
 
RAVVISATA la necessità di avviare conseguentemente la procedura di scelta del contraente; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e dalla L. 55/2019; 

  
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito per 

affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di 
cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, fare ricorso all’affidamento diretto previa valutazione di tre 
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 
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criterio di rotazione degli inviti.; 
 
VISTE le linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 

01.03.2018; 
 

RITENUTO, al fine della celerità e semplificazione del procedimento amministrativo, di far ricorso 
alla predetta procedura, consentita dalla Legge in relazione all’importo dell’appalto da affidare; 
 

RICORDATO che l’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane ha 
approvato, con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 129 del 30.10.2017, nella forma indicata dall’art. 
44 bis della L.R. 14/2002, che istituisce la “Rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia”, la 
convenzione per la gestione delle procedure di realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale e 
regionale a partire dall’acquisizione di lavori, mediante la costituzione di una rete di stazioni appaltanti, che 
costituisce organizzativamente un ufficio unico diffuso sul territorio e operante per le stesse stazioni 
appaltanti, anche in regime di sussidiarietà per i comuni consorziati; 

 
CHE, conseguentemente, l’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane ha sottoscritto con la Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia la convenzione per l’adesione alla “Rete delle stazioni appaltanti” in data 
30.01.2018, per la gestione delle gare di lavori pubblici mediante la piattaforma telematica messa a 
disposizione della Regione; 

 
ACCERTATO che, attraverso la piattaforma telematica messa a disposizione della Regione eAppalti 

FVG, è possibile gestire anche le gare di servizi e forniture; 
 
RITENUTO di avvalersi della predetta piattaforma per la gestione della presente indagine di mercato 

in modalità informatica; 
 
 RITENUTO, pertanto, di avviare un’indagine di mercato, da attuarsi nel rispetto dei principi di 
derivazione comunitaria di trasparenza, proporzionalità, concorrenza, parità di trattamento, non 
discriminazione e rotazione, volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di 
qualificazione, da invitare alla procedura negoziata; 
 

VISTO l’avviso di indagine di mercato, da pubblicarsi nella sezione “Avvisi in area pubblica” della 
piattaforma eProcurement “eAppaltiFVG”, all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’U.T.I. e del 
Comune di Travesio, nonché sul sito istituzionale del M.I.T. osservatorio regionale per il F.V.G., per 15 giorni 
consecutivi; 

 
Tutto ciò premesso,  
 

D E T E R M I N A 

1) di avviare un’indagine di mercato volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari 
requisiti di qualificazione da invitare, secondo criteri previsti dalla specifica normativa di riferimento, 
alla procedura negoziata per l’affidamento della “fornitura di uno scuolabus nuovo da destinare al 
trasporto alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria del Comune di Travesio”, per un 
importo stimato a base di gara di € 157.500,00 + IVA, in conformità alle disposizioni del Capitolato 
speciale d’appalto approvato dal Comune di Travesio; 

2) di approvare l’avviso mediante il quale la stazione appaltante intende acquisire le manifestazioni di 
interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura; 

3) di procedere alla pubblicazione dell’avviso nella sezione “Avvisi in area pubblica” della piattaforma 
eProcurement “eAppaltiFVG”, all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’U.T.I. e del Comune 
di Travesio, nonché sul sito istituzionale del M.I.T., sezione bandi di gara per il F.V.G., per 15 giorni 
consecutivi. 
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 Il Responsabile 
  Sonia Martini 
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