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DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 
 

 
 
L’anno 2017, il giorno sette del mese di febbraio nel proprio ufficio, il sottoscritto 
Franzini Filippo, in qualità di Responsabile Unico della Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione dei Comuni Montani dell’alta val d’Arda; 
 
Richiamati i seguenti atti: 
 
L’art. 107 del D. Lgvo. 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.; 
 
L’art. 192 del TUEL, secondo il quale la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
che deve contenere, tra l’altro, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni 
che ne sono alla base; 
 
Il D. Lvo. 18/04/2016 n° 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato in G.U. 19/04/2016 
n° 91 S.O.); 
  
Premesso  
che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 in data 30.11.2015 è avvenuto il 
recepimento in capo all’Unione di comuni “Alta Val d’Arda” della funzione di 
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali da parte dei comuni di 
Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca; 
 



che la Giunta dell’Unione dei Comuni “Alta Val d’Arda” con deliberazione n. 27 del 
19.12.2015 ha stabilito il subentro alle medesime condizioni nei contratti, 
convenzioni, affidamenti e accordi, già in essere nei Comuni conferenti, in materia di 
servizi sociali e socio-assistenziali e ciò al fine di garantire la necessaria continuità alle 
attività e agli interventi; 
 
che a seguito di tale decisione ne consegue il ritiro delle funzioni socio-assistenziali 
da parte dell’Unione Alta Val d’Arda revocando a decorrere dal 01.01.2016 la delega 
all’Azienda USL; 
 
che veniva ritenuto opportuno, in attesa di ulteriore nuova gara d’appalto per 
l’affidamento del servizio, garantire la continuità del servizio medesimo, agli stessi 
patti e condizioni del contratto in essere con l’Azienda USL di Piacenza sino alla data 
del 28/02/2017;  
 
Ritenuto pertanto procedere all’affidamento del “Servizio di trasporto disabili che 
accedono alle strutture socio/terapeutico riabilitative del Distretto di Levante” per un 
importo complessivo di €. 60.894,00 oltre ad IVA  di legge; 
 
Visti l’art. 36 comma 2) lettera b) e l’art. 157 comma 2) primo periodo del D. Lgs. 
50/2016; 
 
Ritenuto altresì di procedere, in funzione dell’importo a base di gara, all’affidamento 
del servizio di cui sopra mediante procedura negoziata consultando un numero di 
operatori non inferiore a quanto previsto dal Codice degli Appalti e delle Concessioni 
di cui al D. Lvo 18/04/2016 n° 50 e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 
del sopra citato Codice; 
 
Dato atto: 
 
che con il conferimento dell’appalto del servizio in oggetto ed il conseguente 
contratto si intende provvedere all’acquisizione del “Servizio di trasporto disabili che 
accedono alle strutture socio/terapeutico riabilitative del Distretto di Levante”;  
 
che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;  
 
Accertato che a seguito di indagine di mercato tra operatori economici qualificati 
allo svolgimento dei servizi in oggetto, si è proceduto ad individuare n° 5 soggetti da 
invitare alla procedura negoziata in parola, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) 
del D. Lgs. 50/2016; 
 
Dato atto che l’elenco degli operatori individuati da invitare alla procedura negoziata 
in oggetto, al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura medesima, è 
giacente presso gli uffici di questa Stazione Appaltante; 
 
Visto il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni Montani dell’Alta val d’Arda 
prot. 6 del 30/04/2016 di nomina del responsabile della Centrale Unica di 
Committenza; 
 



Atteso pertanto la propria competenza all’adozione del presente atto ed alla 
conseguente indizione di gara; 
 

DETERMINA 
 
di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziali del dispositivo; 
 
di avviare il procedimento di gara per l’affidamento del “Servizio di trasporto disabili 
che accedono alle strutture socio/terapeutico riabilitative del Distretto di Levante” 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) e dell’art. 157 
comma 2) primo periodo del D. Lgs. 50/2016; 
 
di approvare lo schema della documentazione di gara composta dalla lettera di 
invito – disciplinare di gara e dai relativi allegati, che fanno parte integrale della 
presente; 
 
di invitare alla procedura negoziata in oggetto i cinque operatori economici 
individuati da questa Stazione Appaltante i cui nominativi, per le motivazioni in 
premessa citate, sono agli atti di questo Ufficio; 
 
di stipulare il conseguente contratto con il soggetto che risulterà vincitore nella 
forma e con le clausole indicate in narrativa oltre ad eventuali clausole di stile e/o ex 
legge apposte in sede di stipulazione. 
 
La presente determinazione non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta 
al visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 4 del 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 
             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          (Franzini Filippo) 
 


