DETERMINAZIONE
n. 101 del 30/03/2022
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA:
RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti:


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. 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;

Richiamati altresì:






Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8 del
18/03/2021 avente ad oggetto : Approvazione del Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) per il triennio 2021-2023;
Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del
18/03/2021 avente ad oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 20212023 e relativi allegati
Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del
29.03.2021 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il
periodo 2021-2023 - Assegnazione risorse;
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Visto l’art. 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il
termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze;
Visto l’art. 163 D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. che disciplina l’esercizio provvisorio e la gestione, in
particolare il comma 1 “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31
dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi
applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel
corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di
competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o
l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al
31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo
pluriennale vincolato.”, il comma 3 “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto
del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso
dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare
solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di
somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è
consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.” ed il comma 5: “Nel corso
dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”
Atteso che l’impegno che si intende assumere con il presente provvedimento non è suscettibile al
frazionamento in dodicesimi, in quanto rientra nell’ipotesi di cui al succitato art. 163, comma 5,
lettera c) del T.U.E.L., per cui trattasi di spesa a carattere continuativo, necessaria per garantire il
mantenimento del livello qualitativo/quantitativo dei servizi, che non possono essere interrotti, in
quanto necessari al fine di rendere effettivo il Diritto allo Studio e all'Istruzione per tutti gli alunni;
Premesso che:


con propria Determinazione a contrarre n. 353 del 05.11.2019 è stata indetta una
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico del Comune di Vigarano Mainarda per l’a.s. 2019/2020, periodo
gennaio-agosto 2020 e per l’a.s. 2020/2021, CIG: 80943461A1, nel rispetto delle modalità
organizzative di cui al relativo Capitolato Tecnico approvato con predetta determinazione,
con importo a base d’asta pari ad Euro 135.200,00 oltre IVA di legge, oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad Euro 0,00, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con possibilità di rinnovo per
ulteriore anno uno per ottimizzare i risultati sia dal punto di vista gestionale che economico,
prevedendo altresì una proroga tecnica pari a mesi quattro per garantire la continuità del
servizio, nelle more dell’espletamento di una nuova gara d’appalto, per un valore
complessivo stimato, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, di Euro 243.360,00;



con Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 1859 del 23.12.2019, si è
provveduto ad approvare le risultanze delle operazioni di gara e all’aggiudicazione
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definitiva all’operatore economico La Valle Trasporti srl, avente sede legale in Ferrara, Via
Marconi n. 47/49, C.F./P. Iva 01737200384, che ha ottenuto un punteggio complessivo di
punti 90 offrendo un costo al chilometro di Euro 2,59, per un importo di Euro 134.680,00,
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 0,00, per un importo complessivo di
Euro 148.148,00, IVA 10% compresa;


con Determinazione n. 53 del 17/02/2020 si è dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione di cui
alla Determinazione n. 1859 del 23.12.2019 all’operatore economico La Valle Trasporti srl;



a seguito dei controlli di legge è stato sottoscritto il contratto n. rep. 5392 con l’operatore
economico aggiudicatario di cui sopra, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico
del Comune di Vigarano Mainarda per l’a.s. 2019/2020, periodo gennaio-agosto 2020 e per
l’a.s. 2020/2021, con scadenza del contratto il 31.08.2021; Cig derivato: 8183316DFB;

Visto il piano finanziario, di cui all’allegato A “Piano di Trasporto”, punto 6 “Piano Finanziario” del
Capitolato Tecnico, dal quale si evince che l’importo contrattuale relativo ad un anno di servizio
scolastico, a seguito del ribasso offerto in sede di gara, come sopra descritto, è pari ad Euro
88.888,80, Iva 10% compresa;
Richiamata integralmente la Determinazione n. 235 del 03/08/2021 con la quale, a seguito della
sospensione del servizio a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art.
106, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, si è disposto il differimento del termine contrattuale per il
periodo di sospensione, fissando il nuovo termine contrattuale in data 31/03/2022;
Considerato che, ai sensi del D. Lgs 50/2016, il rinnovo può aversi quando esplicitamente
dichiarato negli atti di gara, alle medesime condizioni, per un tempo predeterminato e limitato,
previa comunicazione tramite posta elettronica certificata all’appaltatore, prima della scadenza del
contratto originario;
Richiamato l’Art. 3 – “Durata del contratto” - del contratto rep. n. 5392/2020, che prevede: “La
durata dell’appalto è per l’a.s. 2019/2020 (periodo gennaio - agosto) e per l’ a.s. 2020/2021 (fino al
31 agosto del 2021). Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., 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 l’a.s. 2021/2022, alle stesse
condizioni normo-economiche, con specifico provvedimento alle condizioni di legge.”;
Dato atto che l’operatore economico ha dimostrato professionalità e serietà nell’espletamento del
servizio e, nel suo complesso, ha rispettato gli standard richiesti in termini di efficacia ed efficienza;
Ritenuto che i costi applicati siano da considerarsi congrui ed in linea con i costi di mercato;
Preso atto del periodo di sospensione a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e
ritenuto necessario, al fine di garantire il servizio di trasporto scolastico, procedere al rinnovo
dell’affidamento previsto per n. 1 anno scolastico, come previsto negli atti di gara e nel contratto
sopra citato, che equivale in termini di giornate di scuola al periodo ricompreso tra il 1 aprile 2022
al 31 marzo 2023, alle stesse condizioni normo-economiche;
Dato atto che in data 03/03/2022, prot. 3134, è stata formulata la proposta di rinnovo del contratto
rep. 5392/2020 all’operatore economico affidatario del servizio, ed in data 07/03/2022, prot. 3306,
La Valle Trasporti s.r.l. ha confermato l’accettazione della stessa;
Visto l’articolo 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265” e il D. Lgs. 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 1 e 2 della legge 5 maggio
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2009, n. 42”;
Dato atto che occorre assumere i necessari impegni di spesa per il periodo contrattuale che si
intende rinnovare con il presente atto, in conto del Cap. 730 “Spese per il servizio dei trasporti
scolastici”, Missione 4, Programma 6, Macroaggregato 1030299999, come si seguito specificato:


Anno 2022:




Euro 63.157,80 per il periodo contrattuale 2022;

Anno 2023:


Euro 25.731,00 per il periodo contrattuale 2023;

Preso atto che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del
decreto legge n. 187/2010, all’affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente codice CIG
9166017483;
Considerato che, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di
incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto
all’adozione del presente atto;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione
del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del Tuel;
Viste le vigenti disposizioni in materia
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1

Di procedere al rinnovo, dell’art. 3 del contratto rep. 5392/2020, dell’affidamento del
servizio di trasporto scolastico del Comune di Vigarano Mainarda per il periodo aprile 2022
– marzo 2023;

2

Di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi, pertanto l’impegno verrà assunto
per l’importo totale, come previsto dall’art. 163 comma 5 del T.U.E.L. relativo all’esercizio
provvisorio 2021-2023;

3

Di assumere i necessari impegni di spesa per il periodo contrattuale che si intende
rinnovare con il presente atto, in conto del Cap. 730 “Spese per il servizio dei trasporti
scolastici”, Missione 4, Programma 6, Macroaggregato 1030299999, come di seguito
specificato:



Anno 2022:




Euro 63.157,80 per il periodo contrattuale 2022;

Anno 2023:
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Euro 25.731,00 per il periodo contrattuale 2023;

4

Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. n.
33/2013 e ss. mm. ii.

5

Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni suddette avverrà entro il 31/12/2022 per
l’anno finanziario 2022 e entro il 31/12/2023 per l’anno finanziario 2023.

Lì, 30.03.2022
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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