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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 465 del 21/07/2017     

 
CENTRALE UNICA COMMITTENZA 

 
OGGETTO: GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DEL COMUNE DI VAJONT 
FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTEREALE PER IL PERIODO: 
01.09.2017 – 31.08.2020. INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO (ART. 
36, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. N. 50/2016).   
 

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; 
 
 VISTO  il Decreto del Presidente dell’UTI n. 18 del 16.12.2016 di attribuzione della nomina a 
Direttore dell’Unione al dott. Luciano Gallo; 
 

VISTO il Decreto del Presidente dell’UTI n. 20 del 28.12.2016 di conferimento al dott. LUCIANO 
GALLO, nominato direttore dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, la 
responsabilità e le connesse funzioni dirigenziali dell’intera Struttura dell’Unione; 
  

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto del 
Direttore dell’UTI delle Valli  e delle Dolomiti Friulane n. 5 del 7 gennaio 2017 di nomina del RUP delle  
seguenti funzioni: gestione del personale; programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in 
relazione all’attività della centrale unica di committenza regionale; acquisizione di lavori beni e servizi per i 
Comuni appartenenti all’UTI; 

 
Vista la richiesta del Comune di Vajont, inviata tramite e-mail, pervenuta il 20.07.2017, con la quale 

è stato chiesto di attivare la procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per il 
periodo 01.09.2017-31.08.2020; 

 
Vista la determinazione del Responsabile del Settore tecnico del Comune di Vajont n. 196 del 

20.06.2017 con la quale è stato approvato il Capitolato speciale d’appalto per il servizio di trasporto 
scolastico per gli alunni del comune di Vajont frequentanti la scuola secondaria di primo grado di 
Montereale per il periodo 01.09.2017 – 31.08.2020 ed è stato determinato l’importo stimato dell’appalto in 
€ 71.280,00 oltre IVA  e oltre € 600,00 per oneri di sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale 
(DUVRI) non soggetti a ribasso (euro settantunoottocentoottantamila); 

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

Visto il Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010, per le parti attualmente in vigore; 
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Dato atto che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è consentito per servizi di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, l’affidamento mediante procedura negoziata, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, individuando gli operatori economici da consultare sulla base 
di indagini di mercato; 

 
Ritenuto di avviare un’indagine di mercato volta a individuare gli operatori economici in possesso 

dei necessari requisiti di qualificazione, da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in 
oggetto; 

 
Visto l’avviso di indagine di mercato, da pubblicarsi all’Albo Pretorio on-line e nella sezione 

Amministrazione Trasparente dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane e 
del Comune di Vajont 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, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, per la gestione del 
servizio di trasporto scolastico per gli alunni del comune di Vajont frequentanti la scuola secondaria di 
primo grado di Montereale per il periodo 01.09.2017 – 31.08.2020 ed è stato determinato l’importo 
stimato dell’appalto in € 71.280,00 oltre IVA  e oltre € 600,00 per oneri di sicurezza derivante da rischi 
di natura interferenziale (DUVRI) non soggetti a ribasso (euro settantunoottocentoottantamila); 
 

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 del servizio; 
 

3) di procedere alla pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione 
Trasparente dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane e del Comune 
di Vajont per 15 giorni consecutivi. 

 
  
 

 Il Responsabile 
  Orietta Vettor 
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