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                                                             DETERMINA A CONTRARRE 

            N. 25   del  20.09.2017 

Individuazione della società specializzata per la pubblicità del bando di gara aperta legale su 
gazzette ufficiali e giornali quotidiani per la fornitura di n. 3 autobus nuovi di fabbrica per il 
servizio pubblico di trasporto urbano.  
 

CIG  
 
                                                                    L’AMMINISTRATORE UNICO 
 
Visto 
 
- che il	 Comune	 di	 Molfetta	 ha	 inteso	 potenziare	 il	 servizio	 di	 trasporto	 pubblico	 ed	 in	 tal	
senso	si	è	impegnato	alla	stesura	di	un	nuovo	PUMS	(Piano	Urbano	della	Mobilità	Sostenibile),	
approvato	con	D.G.	nr.	12	del	26/01/2016	ed	ha	dettato	indirizzi	operativi	alla	MTM	s.r.l.	(già	
S.p.A.);	
	
-	che	sulla	base	delle	analisi	preventivamente	svolte	era	stata	individuata	la	seguente	tipologia	
di	autobus	da	acquistare:	
●	n.	3	autobus	urbani	corti;	
	
	-	 che	 la	 convenzione	Nr.	8183	del	15/12/15	prevede	che	 la	 gara	d’appalto	sia	 indetta	 dalla	
MTM	 srl,	 (all’epoca	 MTM	 spa)	 nel	 rispetto	 dell’art.	 1	 del	 Codice	 dei	 contratti	 pubblici	
approvato	con	D.	lgs.	50/2016;		
	
-	che	con	d.	lgs	n.	175/2016	è	stato	approvato	il	Testo	Unico	delle	società	partecipate;	
	
-	con	deliberazione	dell’Assemblea	dei	soci	in	data	27/10/2016	è	stata	approvata	la	modifica	
statutaria	trasformando	la	MTM	spa	in	MTM	srl,	a	socio	unico	Comune	di	Molfetta;	
 
- che è volontà della Società	 indire	 la	 procedura	 di	 gara	 per	 l’individuazione	 dell’operatore	
economico	a	cui	affidare	l’appalto	per	la	fornitura	di	n.	3	autobus	corti,	mediante	“procedura	
aperta”	 ex	 artt.	 59	 -	 60	 del	 D.Lgs.	 50/2016	 e	 con	 criterio	 dell’	 “offerta	 economicamente	 più	
vantaggiosa”,	 individuata	 sulla	 base	 del	 miglior	 rapporto	 qualità/prezzo	 ai	 sensi	 dell’art.	 95	
comma	2	del	D.lgs.	50/2016;	
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Richiamati: 
 

 La Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni recante “Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 

 Il decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 (Nuovo Codice di Appalti) “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 d'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”; 

 Il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 02/12/2016 attuativo dell’art.73, 
comma 4 del codice nr. 50/2016(pubblicato nella GURI del 25/01/2017), per gli obblighi di 
pubblicità legale sulla gazzetta Ufficiale e sui giornali quotidiani). 
 

Viste le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti emanate dall’ANAC contenente le 
procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria. 
 
Dato atto: 
-che per l’adozione degli atti conseguenziali, inerenti alla fornitura oggetto dell’appalto, è stato 
nominato Responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Antonella de Lucia con determina n. 10 
del 21.4.2017; 
- che per le motivazioni espresse si rende necessaria l’individuazione di una società specializzata 
per la pubblicità del bando di gara aperta legale su gazzette ufficiali e giornali quotidiani per la 
fornitura di n. 3 autobus nuovi di fabbrica per il servizio pubblico di trasporto urbano; 
- che essendo un servizio di importo inferiore alla soglia dei 40.000 euro si è proceduto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2), lettera a), del D. Lgs. 50/2016 stabilita all’affidamento diretto; 
- che a tal fine sono stati richiesti quattro preventivi ad aziende di livello nazionale, – che 
l’azienda la cui offerta è risultata più conveniente tra le due pervenute (tenute tutte negli atti di 
gara), ha offerto il prezzo più basso e precisamente euro 630,38 oltre IVA e marca da bollo, è la 
VIVENDA srl di Roma; 
- che pertanto l’affidamento diretto del servizio di cui trattasi è giustificato dal rispetto dei principi 
del Trattato relativi all’economicità, efficacia, trasparenza, par condicio e tempestività dell’azione 
amministrativa; 
-che il servizio viene attribuito in base al co. 2 a) del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui è consentito 
l’affidamento diretto dei servizi in economia da parte del Responsabile del Procedimento fino 
all’importo dei 40.000 euro più IVA, caso che ricorre nella fattispecie in esame. 
 
RILEVATO 
 - che la spesa per il servizio di cui trattasi ammonta a complessivi euro 630,38 oltre IVA e marca 
da bollo. 
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DATO ATTO 
 
che la somma complessiva pari ad euro 630,38 oltre IVA e marca da bollo, sarà anticipata con le 
risorse proprie della società M.T.M. s.r.l. nella fase di preparazione della gara, successivamente 
sarà rimborsata dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 34 c. 35 L. 221/2012. 
 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni in premessa evidenziate che vengono qui integralmente richiamate: 
 
1. di affidare ai sensi dell’art. 36 co. 2 a) alla società VIVENDA srl di Roma la Pubblicità del bando  

di gara aperta legale su gazzette ufficiali e giornali quotidiani per la fornitura di n. 3 autobus 
nuovi di fabbrica per il servizio pubblico di trasporto urbano; 

 
2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 

18.04.2016, nonché Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 272 – comma 5 – del D.P:R. n. 
207/2010, la Dott.ssa Antonella de Lucia dipendente a tempo determinato di questa società, 
relativi all’esecuzione della gara di che trattasi; 

 
3. di stabilire che successivamente all’assunzione del presente provvedimento, si procederà a 

porre in essere tutti gli adempimenti al fine dell’affidamento del servizio; 
 
4. di attribuire al presente provvedimento valore di scrittura privata da sottoscriversi per 

accettazione da parte del rappresentante legale della società, da sottoporre a registrazione in 
caso d’uso, con oneri e spese a carico del richiedente; 

 
5. di impegnare la spesa complessiva di 630,38 euro oltre IVA e marca da bollo; 

 
6. di stabilire che al pagamento delle somme dovute si provvederà a 30 giorni dall’emissione 

della fattura; 
 

7. di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ed in Amministrazione trasparente 
esclusivamente per opportuna pubblicità e trasparenza; 

 
8. di notificare il presente provvedimento: 
- al RUP – Dott.ssa Antonella de Lucia, 
- all’Organo di controllo	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Amministratore	Unico	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Società	M.T.M.	s.r.l.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	     (Avv. Rita Campi) 
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