DETERMINAZIONE
n. 353 del 05/11/2019

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER L’ANNO
SCOLASTICO 2019/2020 PERIODO GENNAIO-GIUGNO E L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021,
MEDIANTE RDO AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II..
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTI:


l’art. 97 della Costituzione che stabilisce che “I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione”, e nel termine di buon andamento viene sancito il criterio di efficienza
per la pubblica amministrazione, che si assomma all’efficacia ed economicità nelle risorse
economiche;



la sentenza n. 103 del 2007, in cui la Corte Costituzionale ha sottolineato “il principio di
continuità dell'azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon
andamento dell'azione stessa”;



la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;



D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;



Il D. Lgs n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;



Il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs.n. 56/2017 “Codice dei Contratti
Pubblici”, con conseguente piena applicazione dei principi generali di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;



Il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
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1 e 2 della Legge 05 maggio 2009, n. 42, come modificato e integrato dal D. Lgs. n.
126/2014 e ss. mm. ii.;


le norme in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.
136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010;



Il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni” e il D. Lgs. n. 97/2016 “Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;



le previsioni di cui al Titolo II, Art. 3 della L.R. 08 agosto 2001, n. 26 Diritto allo studio e
all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10, al fine di
rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli alunni, gli interventi di cui alla
lettera a) del comma 1, tra i quali i servizi di trasporto al punto 3;



lo Statuto Comunale approvato con D.C.C. N. 41 del 29.09.2009;

RICHIAMATI:


La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 18.12.2017, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) 2018-2020;



La Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26.02.2019, avente ad oggetto:
“Approvazione programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2019-2020 ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs. 50/2016;



La Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 26.02.2019, avente ad oggetto:
“Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2019/2020/2021 e relativo schema di bilancio
2019/2020/2021”;



La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25.03.2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021;



La Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 25.03.2019, avente ad oggetto:
“Approvazione del PEG 2019-2021 e del Piano delle Performance 2019-2021 –
Assegnazione delle risorse”;



La Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 24.05.2019 avente ad oggetto “ Bilancio di
Previsione 2019/2021: Variazione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4 del TUEL
– 2° Provvedimento” ;



la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 06.08.2019 con la quale si sono approvati
l’assestamento di Bilancio e la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la Deliberazione di
Giunta Comunale n. 69 del 12.08.2019 Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 20192021;



La Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 05.11.2019 avente ad oggetto “ Bilancio di
Previsione 2019/2021: Variazione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4 del TUEL
– 6° Provvedimento”;
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PREMESSO CHE:


Le spese in oggetto rientrano tra quelle sopra riportate in quanto occorrenti a garantire il
servizio di trasporto scolastico agli studenti della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I
Grado, assicurando altresì il diritto allo studio, ai sensi della Legge Regionale 26/2001;



il servizio di trasporto scolastico è finalizzato a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto
allo Studio, al fine di facilitare il percorso casa-scuola degli alunni;

PREMESSO ALTRESI’ CHE:
-

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 05.05.2011 è stato approvato lo schema di
convenzione tra i Comuni di Argenta, Comacchio, Copparo, Lagosanto, Mesola, Migliarino,
Ostellato, Poggio Renatico, Tresigallo e Vigarano Mainarda e Agenzia Mobilità Impianti – AMI
S.R.L. di Ferrara, al fine di attribuire a quest’ultima il ruolo di stazione appaltante per
l’affidamento delle procedure di gara – tramite l’Agenzia Regionale di Sviluppo delle Gare
Telematiche per forniture e servizi per Pubbliche Amministrazioni Intercent-ER - per
l’individuazione del soggetto fornitore del servizio di trasporto scolastico a valere dall’A.S.
2012/2013, fino al termine dell’anno 2015, con possibilità di proroga per pari periodo;

-

con Determinazione di Intercent-ER n. 90 del 12.04.2012 il suddetto servizio è stato
aggiudicato definitivamente al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) tra SST srl
(mandataria) e La Valle Trasporti (mandante) per un importo complessivo pari a €
8.350.000,00, IVA inclusa;

-

tra Ami Srl di Ferrara e SST Srl, nella qualità di impresa mandataria capogruppo del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese è stata siglata la Convenzione per il servizio di
trasporto scolastico nei Comuni di cui sopra, CIG 3907021FB5, identificata con Rep. N. 4504
del 03/09/2012, dalla quale, all’art. 4, si evince che tra le amministrazioni comunali e il fornitore
aggiudicatario sono emessi singoli ordinativi di fornitura, che danno origine ad un contratto per
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, disciplinato secondo le previsioni della
convenzione stessa, il primo per la durata dal 01/09/2012 al 31/08/2015 e il secondo per la
durata dal 01/09/2015 al 31/08/2018;

-

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 24.09.2012 si è preso atto dell’avvenuta
aggiudicazione del servizio oggetto del presente atto al RTI SST S.r.l./La Valle Trasporti S.r.l.,
di cui alla sopra citata Determinazione di Intercent-ER n. 90 del 12.04.2012;

-

è stato emesso il primo Ordinativo di Fornitura n. 28625 del 21.12.2012 relativo al periodo
settembre 2012 / agosto 2015, CIG 4730840CA8;

-

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 09.04.2015 è stato espresso interesse a
proseguire nel rapporto di convenzione con AMI S.R.L. di Ferrara che disciplinava il servizio di
trasporto scolastico, per il triennio scolastico 2015/2018, intenzione comunicata ad AMI S.R.L.
con nota Prot. 5075 del 10.09.2015;

-

è stato emesso il secondo Ordinativo di fornitura n. PI032451-15 del 15.10.2015 relativo al
periodo settembre 2015 / agosto 2018, CIG derivato 6432218236;

-

con nota assunta agli atti con Prot. n. 11167 del 13.08.2015 la Società La Valle Srl. ha
comunicato che, nell’ambito degli accordi tra le società rappresentate nel Raggruppamento
Temporaneo di Imprese convenzionato con AMI Ferrara s.r.l., il servizio di trasporto scolastico
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sul territorio comunale di Vigarano Mainarda, precedentemente reso da Società Servizi
trasporto (SST), sarebbe stato espletato, a partire dal 01.09.2015 e fino a scadenza di
convenzione, dalla medesima ditta La Valle Srl.;
-

fino al 31 Agosto 2018 era in vigore l'appalto del servizio di trasporto scolastico per gli alunni
della scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Vigarano Mainarda, affidato
alla Ditta La Valle Trasporti s.r.l., di cui al sopra indicato secondo Ordinativo di fornitura n.
PI032451-15 del 15.10.2015, inquadrato dalla citata convenzione Rep. N. 4504 del
03/09/2012, che inoltre prevede che AMI Ferrara s.r.l. espletasse le attività di controllo e
coordinamento relative al suddetto appalto;

-

a seguito della richiesta del Comune di Vigarano Mainarda (Prot. n. 4386 del 23.03.2018), con
nota acquisita al Prot. n. 4502 del 27/03/18, Intercent-ER - Agenzia Regionale di Sviluppo delle
Gare Telematiche per forniture e servizi per Pubbliche Amministrazioni - ha trasmesso uno
schema di Protocollo di Intesa, con invito a partecipare al gruppo di acquisto costituito dalla
stessa Intercent-ER e dai Comuni aderenti;

-

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 28.03.2018 si è disposta l’adesione al
“Protocollo d’intesa per il servizio di trasporto scolastico” con Intercent–ER, finalizzato alla
costituzione di un gruppo d’acquisto di livello regionale e all’espletamento della procedura di
gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, al fine di ottenere economie di scala
[...] concentrando gli acquisti in termini di numero di amministrazioni aggiudicatrici coinvolte,
oppure in termini di fatturato e di valore nel tempo";

-

con nota Prot. n. 4686 del 29.03.2018, è stato trasmesso a Intercent-ER il Protocollo d’intesa,
sottoscritto dal Capo Settore Cultura, Istruzione, Sport, Politiche giovanili e Gemellaggi per
conto del Comune di Vigarano Mainarda, avente per oggetto: “Protocollo di intesa per la stipula
di una convenzione per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico”;

-

con nota assunta agli atti con Prot. n. 9679 del 12.07.2018 Intercent-ER comunicava di aver
indetto il bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, pubblicato sulla
GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 78 del 06.07.2018 denominato “Procedura aperta
per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per Comuni della Regione Emilia Romagna
e che avendo fissato il termine per il ricevimento delle offerte alla data del 22/10/2018 e stante
la complessità e l'articolazione della gara, Intercent-ER rilevava che la relativa aggiudicazione
sarebbe stata utilizzabile solo a partire dall'anno scolastico 2019/20;

-

Con la medesima Deliberazione n. 43 del 28.03.2018 di adesione al “Protocollo d’intesa per il
servizio di trasporto scolastico” di Intercent-ER (Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati
Telematici), si è demandato al Responsabile del Servizio gli atti gestionali necessari ai fini
dell’espletamento del Servizio di Trasporto Scolastico per l’anno 2018/19, preferibilmente in
regime di proroga tecnica;

-

Con Determinazione n. 343 del 16.08.2018 si è ricorso alla proroga tecnica del servizio di
trasporto scolastico per il Comune di Vigarano Mainarda per la durata dell'intero A.S.
2018/2019, periodo previsto per il completamento delle procedure di gara per l'individuazione
di un nuovo soggetto affidatario da parte di Intercent-ER per i comuni della Regione Emilia
Romagna, riuniti in apposito gruppo d’acquisto mediante sottoscrizione di un protocollo di
intesa (RSPIC/2018/66 dell’08/05/2018), condizione che pone ciascun Comune mandatario
nelle more della conclusione della procedura di affidamento del nuovo contratto (art.106
Dlgs.50/2016) e dovendo garantire la continuità del servizio di Trasporto Scolastico fin
dall’inizio e per tutta la durata dell'A.S. 2018/2019, al fine di garantire il diritto allo studio,
favorire la frequenza e l'accesso alla scuola dell'obbligo, senza creare disagi all’utenza, nel
rispetto degli obblighi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;
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-

con lettere prot. n. 14807 del 25.10.2018 e n. 17968 del 28.12.2018 Intercent – ER (Agenzia
Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici), ha comunicato che le procedure per
l’affidamento del servizio per il lotto 4, comprendente 20 comuni del territorio della provincia di
Ferrara, tra cui il Comune di Vigarano Mainarda, non avevano dato esito positivo;

-

Con Determinazione n. 262 del 02.08.2019 si è indetta una procedura per l’affidamento del
Servizio di Trasporto Scolastico A.S. 2019-2020, tramite RdO sul mercato elettronico di
Intercent-ER con invito ad almeno cinque operatori economici iscritti alla categoria CPV
60130000-8 “Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada”;, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell’appalto” D.
Lgs. 50/2016;

-

Con Determinazione n. 1001 del 05.08.2019 del Responsabile della Centrale Unica di
Committenza di Cento è stata indetta procedura di gara sul Mercato elettronico di Intercenter al
n. PI 236670-19;

-

Con nota prot. n. 10761 del 23.08.2019 la Centrale Unica di Committenza di Cento ha
informato questa Amministrazione Comunale che alla data di scadenza della gara in oggetto,
fissata per il giorno 22.08.2019 ore 12.00, nessuna offerta è pervenuta dagli operatori
economici invitati;

 Che si è reso necessario, a seguito di procedura negoziata andata deserta. dare avvio ad una
nuova procedura di gara per l’affidamento diretto tramite Trattativa Diretta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A. (MePA) del servizio in oggetto (CIG
Z3A29A998D) al fine di garantire il servizio di trasporto scolastico;
 Che con Determinazione n. 289 del 05.09.2019 si è avviata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, una Trattativa Diretta sulla piattaforma CONSIP del Mercato
Elettronico della pubblica Amministrazione - MePA, con un unico Operatore Economico, per
l'affidamento diretto del Servizio di Trasporto scolastico nel periodo 16 Settembre – 31 dicembre
2019, CIG Z3A29A998D e con Determinazione n. 296 del 13.09.2019 si è affidato il servizio in
oggetto;

ATTESO che si rende necessario procedere all’indizione di nuova gara per l’affidamento del
Servizio di Trasporto Scolastico, a decorrere da Gennaio 2020, in quanto il servizio di trasporto
scolastico è finalizzato a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio, al fine di
facilitare il percorso casa-scuola degli studenti della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I
Grado, nonché uscite didattiche anche per le Scuole d’Infanzia, ai sensi della Legge Regionale
26/2001;
TENUTO CONTO che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
Stazioni Appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, e
che dal combinato disposto dell’art 32 del D. Lgs. 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” e
dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 “Determinazioni a contrarre e relative procedure”:
 il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire è quello di facilitare il
diritto allo studio, fornendo il servizio di trasporto nel percorso casa-scuola e ritorno agli
alunni che frequentano la scuola sia all’andata del mattino, sia al ritorno del mattino, che al
ritorno del pomeriggio dopo i rientri in orario curricolare o dopo il doposcuola, nonché
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garantire il diritto allo studio permettendo uscite didattiche alle scuole di ogni ordine e
grado;
il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico sul territorio
comunale;
il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa ai sensi della normativa
vigente:
le clausole ritenute essenziali, i termini, le modalità e le condizioni dell’affidamento sono
specificate nel Capitolato Tecnico;
la scelta del contraente è effettuata tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60
“Procedura Aperta” del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, di cui all’art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell’appalto” D. Lgs. 50/2016 e di cui
al CPV 60130000-8;
la durata dell’affidamento è per l’anno scolastico 2019/2020 (periodo gennaio-agosto) e per
l’anno scolastico 2020-2021, con possibilità di rinnovo per ulteriore anno uno (A.S. 20212022), prevedendo altresì una proroga tecnica di mesi 4 per garantire la continuità del
servizio, nelle more dell’espletamento di una nuova gara d’appalto;
il valore contrattuale a base di gara è stimato in € 135.200,00, IVA esclusa;
il valore stimato dell’appalto, con possibilità di rinnovo di un anno e proroga tecnica,
ammonta a complessivi € 243.360,00, al netto dell'IVA,;

DATO ATTO che:
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 12/12/2013 “Convenzione tra i
Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano
Mainarda per la costituzione della Centrale Unica di Committenza. Approvazione” è stata
approvata la convenzione per la costituzione della CUC, stipulata in data 30/12/2013, ai
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., per perseguire l’obiettivo della gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, con
specifico riguardo a quelli relativi alla ricostruzione post-sisma, assicurando l’unicità della
conduzione e la semplificazione delle attività, individuando come Comune capofila per la
gestione del servizio previsto il Comune di Cento;


con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2016, esecutiva ai sensi di legge,
la convenzione richiamata è stata rinnovata fino al termine dello stato di emergenza dovuto
al sisma del 20 e 29 maggio 2012, prorogato al 31 dicembre 2020 con D.L. 16.10.17 n.148,
convertito in Legge n.172 del 04.12.17;



le procedure di gara di cui si tratta verranno esperite dalla Centrale Unica di Committenza,
così come previsto nella convenzione sopra richiamata, e, in ottemperanza a quanto
prescritto dalla Legge n.136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., al fine di garantire la tracciabilità
dei flussi finanziari relativi ai pagamenti del servizio di cui all’oggetto della presente
determinazione, provvederà alla richiesta del Codice Identificativo di Gara CIG all’Autorità
Nazionale Anticorruzione ANAC e provvederà all’approvazione degli atti di gara (avviso
pubblico/disciplinare e relativi allegati), ed a tutti gli adempimenti previsti in materia di
trasparenza amministrativa;



DATO ATTO che il C.I.G. sarà acquisito dalla Centrale Unica di Committenza e, ad
avvenuta aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvederà ad acquisire il C.I.G. derivato
ed a stipulare il contratto con l’operatore economico aggiudicatario, con il quale verrà
regolamentato l’affidamento del servizio secondo quanto previsto dal capitolato tecnico e
dai relativi allegati;



DATO ATTO che la procedura di gara sarà svolta attraverso una piattaforma telematica di
negoziazione ai sensi degli artt. 40, co. 2 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016;
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VISTO il documento Allegato A “Piano di Trasporto" al presente Capitolato Tecnico,
contenente:
1. Dati Generali :
1.1 Veicoli
1.2 Personale
1.3 Servizi presso strutture distaccate e Uscite didattiche.
1.4 Dati economici
1.5 Linee
1.6 Strutture distaccate
2. Linee
2.1 Linea 1 Vigarano Mainarda
2.2 Linea 2 Vigarano Pieve
3. Piano finanziario
CONSIDERATO che è ammessa la partecipazione alla gara dei soggetti rientranti nelle tipologie di
cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, i quali non dovranno incorrere in nessuna delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 evidenziate nell’istanza di ammissione allegata
alla lettera invito e dovranno possedere i requisiti di ammissione riportati nella stessa istanza;
ATTESO che in particolare trattasi dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016, di idoneità professionale, di capacità economica – finanziaria e di capacità tecnica di cui
all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO che le imprese, per essere ammesse, alla gara devono possedere i seguenti requisiti
minimi:
Requisiti di ordine generale
Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Requisiti idoneità professionali
- possesso del certificato di iscrizione al registro Ditte presso la C.C.I.A.A. di appartenenza per la
categoria compatibile con la esecuzione del servizio in oggetto.
Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica e professionale
- Avere esperienza di almeno tre anni nella gestione del servizio oggetto della gara avendo
realizzato, negli anni 2016 – 2017 – 2018, il servizio di trasporto scolastico a favore di committenti
sia pubblici che privati. La dichiarazione dovrà riportare l’indicazione per ciascun servizio degli
importi, delle date e dei destinatari:
- Aver gestito nell’ultimo triennio servizi di trasporto scolastico per un importo medio annuale di
almeno €. 80.000,00.
In caso di Raggruppamenti, Consorzi ordinari, Aggregazione di rete e Geie
i requisiti soggettivi e professionali devono essere posseduti da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
i requisiti economico finanziari e tecnici:
deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve
essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
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In caso di Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e Consorzi Stabili
I requisiti soggettivi e professionali (registro imprese) devono essere posseduti da ciascuna delle
imprese consorziate/consorziande.
I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47
del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché
all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle
singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere,
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e mediante avvalimento, quelli
delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
ATTESO che la Centrale Unica di Committenza provvederà a corrispondere un contributo ad
A.N.A.C., in esecuzione della Deliberazione n. 1174 del 19 dicembre 2018 di attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che all’art. 1 stabilisce l’obbligo alla
contribuzione, in relazione all’importo posto a base di gara per le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori sottoposti alla vigilanza dell’A.N.A.C., al fine della copertura dei costi relativi al
proprio funzionamento;
CONSIDERATO che il contributo è pari ad Euro 600,00, somma che verrà rimborsata dal Comune
di Vigarano Mainarda con successivo atto;
ATTESO che:


Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 la durata del contratto può essere
modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se prevista nel bando e nei
documenti di gara un’ opzione di proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ed, in
tal senso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli
stessi prezzi, patti e condizioni (c.d. proroga tecnica);



Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante, qualora in
corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso,
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;



Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm., alla scadenza naturale la
stazione appaltante potrà, qualora ritenuto idoneo e conveniente e senza che ciò
costituisca in alcun modo un obbligo, rinnovare l’appalto per uguale periodo di tempo, alle
stesse condizioni normo-economiche, con specifico provvedimento alle condizioni di legge.

DATO ATTO che l’affidamento oggetto della presente Determinazione sarà aggiudicato, ai sensi
dell’art. 95 co. 2 sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei
seguenti parametri di valutazione:
 Offerta tecnica: max punti 70/100;
 Offerta economica: max punti 30/100;
per un totale di max punti 100.
VISTI i Criteri di Valutazione individuati nella Tabella allegata alla presente Determinazione, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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VISTI:
 L’art. 107 “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza” del D. Lgs. n. 267/2000;
 Il Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza per il triennio
2019/2019/2021 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 31.01.2019;
 Il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici”
 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vigarano Mainarda, costituente
allegato al Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza per il triennio
2019/2020/2021 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 31.01.2019
DATO ATTO che:
 Il Direttore dell’Esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, sarà
comunicato alla Ditta al momento dell’aggiudicazione del contratto;
 Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e ss. mm. ii. e
dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il Responsabile del Settore Cultura, Pubblica Istruzione,
Sport, Politiche Giovanili e Gemellaggi del Comune di Vigarano Mainarda, Dott.ssa Silvia
Mastrangelo;
 Non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale,
sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia
della trasparenza;
 L’azione avviene nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere
per conto dell’Amministrazione, contratti con imprese con le quali abbia stipulato contratti a
titolo privato o ricevuto altre utilità nel triennio precedente;
PRESO ATTO che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale del Comune di Vigarano
Mainarda, in conformità a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii.;
VISTI gli artt. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii. e art. 1 comma 32 della L. 190/2012,
che impongono alle Amministrazioni Pubbliche di provvedere alla pubblicazione e
all’aggiornamento, nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente –
sotto sezione “Bandi di Gara e Contratti”, le informazioni relative alle procedure di scelta del
contraente per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture;
Dato atto che si stabilisce in € 2.60, il valore a chilometro e si stabilisce una linea minima, per
ognuna delle due linee previste, di km. 15.500, come definito nel Piano Finanziario allegato al
Capitolato Speciale;
Atteso che si stima il valore dell’appalto come segue:
-

l’appalto ha un valore contrattuale per il periodo Gennaio 2020 – Agosto 2021 (anno scolastico
2019-2020 periodo Gennaio-Agosto e Anno scolastico 2020-2021) di € 135.200,00, IVA esclusa,
dato dal numero complessivo di Km. previsti indicativamente nel periodo contrattuale di 52.000;

-

Il valore annuo complessivo è stato stimato in Euro 81.120, 00 IVA esclusa, dato dal numero
complessivo di chilometri previsti per ogni anno scolastico sommando le due linee minime, pari a
Km. 31.200 percorso casa-scuola-casa e uscite sul territorio e uscite didattiche x € 2.60 / km = €
81.120,00

Il valore complessivo dell’appalto è pertanto € 243.360,00 al netto di IVA, così suddiviso:
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-

€ 54,080,00 importo anno scolastico- periodo Gennaio -Giugno 2019-2020;

-

€ 81.120,00 anno scolastico 2020- 2021;

-

€ 81.120,00 eventuale rinnovo anno scolastico 2021- 2022;

-

€ 27.040,00 Importo opzioni proroga art. 106 c. 11 D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera che la stazione appaltante ha stimato in una percentuale del 47% del predetto
importo a base d’asta.

DATO ATTO che occorre procedere con urgenza all’indizione di gara per l’affidamento a
terzi della gestione del servizio in oggetto e pertanto occorre prenotare l’impegno di spesa,
come sopra definito, per l’importo di € 89.232,00 IVA compresa (€ 81.120,00 oltre IVA 10%) per l’
annualità di bilancio 2020 e di € 59.488,00 (€ 54,080,00 oltre IVA 10%) per l’annualità di bilancio
2021 per il periodo Gennaio – Agosto, fino al termine dell’anno scolastico, così come previsto dal
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021 approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 19 del 25.03.2019 e dalla Deliberazione di Giunta n. 86 del 05.11.2019 avente ad
oggetto “ Bilancio di Previsione 2019/2021: Variazione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175,
comma 4 del TUEL – 6° Provvedimento”, in conto del Cap. 730 “Spese per il servizio dei trasporti
scolastici”, Missione 4, Programma 6, Macroaggregato 1030299999;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. Di indire una procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico A.S.
2019-2020 (Periodo Gennaio-Agosto) e A-S. 2020-21, alla categoria CPV 60130000-8, con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 “Criteri di
aggiudicazione dell’appalto” D. Lgs. 50/2016;
2. Di dare atto che, ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 12/12/2013
con cui Amministrazione Comunale ha approvato la convenzione con la Centrale Unica di
Committenza e la successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2016,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale la convenzione richiamata è stata rinnovata fino al
termine dello stato di emergenza dovuto al sisma del 20 e 29 maggio 2012, prorogato al 31
dicembre 2020 con D.L. 16.10.17 n.148, convertito in Legge n.172 del 04.12.17, la Centrale
Unica di Committenza assume la responsabilità dell’esperimento delle procedure d’appalto,
nel rispetto di quanto disciplinato dalla normativa vigente;
3. Di dare quindi mandato alla Centrale Unica di Committenza di avviare la procedura oggetto
del presenta atto, ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, finalizzata all’affidamento in
appalto della gestione del Servizio di Trasporto scolastico;
4. Di approvare il Capitolato Tecnico, comprensivo di tutti i documenti di gara ad esso allegati,
i quali vengono posti in allegato al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
5. Di approvare i Criteri di aggiudicazione, di cui alla Tabella allegata al presente atto come
parte integrante e sostanziale;
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6. Di approvare lo schema di Contratto, allegato al presente atto come parte integrante e
sostanziale;
7. Di stabilire di non pubblicare per motivi di imparzialità detta documentazione di gara

allegata, che sarà nota ai partecipanti al momento del caricamento sulla piattaforma;
8. Di dare atto altresì si stabilisce in € 2.60/km. il costo a km. da ribassare in fase di gara e
che l’importo dell’ appalto è pari a complessivi € 135.200,00, IVA esclusa e che il valore
complessivo dell’appalto è stimato in € 243.360,00 al netto di IVA, così suddiviso:
-

€ 54,080,00 importo anno scolastico- periodo Gennaio - Agosto 2019-2020;

-

€ 81.120,00 anno scolastico 2020- 2021;

-

€ 81.120,00 eventuale rinnovo anno scolastico 2021- 2022;

-

€ 27.040,00 Importo opzioni proroga art. 106 c. 11 D.Lgs. 50/2016.

9. Di prenotare l’impegno di spesa, come sopra definito, per l’importo di € 89.232,00 IVA
compresa (€ 81.120,00 oltre IVA 10%) per l’ annualità di bilancio 2020 e di € 59.488,00 (€
54,080,00 oltre IVA 10%) per l’annualità di bilancio 2021 per il periodo Gennaio – Agosto,
fino al termine dell’anno scolastico, così come previsto dal Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2019-2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del
25.03.2019 e dalla Deliberazione di Giunta n. 86 del 05.11.2019 avente ad oggetto “
Bilancio di Previsione 2019/2021: Variazione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma
4 del TUEL – 6° Provvedimento”, in conto del Cap. 730 “Spese per il servizio dei trasporti
scolastici”, Missione 4, Programma 6, Macroaggregato 1030299999;
10. Di dare atto che l’esigibilità delle presenti spese si realizzerà presuntivamente per € €
89.232,00 entro il 31/12/2020 e per € 54,080,00 entro il 31/12/2021;
11. Di dare atto che l’impegno di € 600,00 verrà assunto con successiva determinazione in
conto del medesimo capitolo Cap. 730 “Spese per il servizio dei trasporti scolastici”,
Missione 4, Programma 6, Macroaggregato 1030299999 e liquidata con successiva
determinazione a favore della Centrale Unica di Committenza, la quale provvederà a
corrispondere un contributo ad A.N.A.C., in esecuzione della Deliberazione n. 1174 del 19
dicembre 2018 di attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, che all’art. 1 stabilisce l’obbligo alla contribuzione, in relazione all’importo posto a base
di gara per le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sottoposti alla vigilanza
dell’A.N.A.C., al fine della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento;
12. Di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L.
241/1990 e ss. mm. ii. e dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Responsabile del Settore
Cultura, Pubblica Istruzione, Sport, Politiche Giovanili e Gemellaggi del Comune di
Vigarano Mainarda, Dott.ssa Silvia Mastrangelo;
13. Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. n.
33/2013 e ss. mm. ii.
Lì 05.11.2019

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
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(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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