DETERMINAZIONE
n. 168 del 26/05/2022
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA: IMPEGNO DI
SPESA AI FINI DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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;

Richiamate altresì:
-

D.C.C. n. 24 del 23/05/2022 – Approvazione del Documento Unico di Programmazione
(DUP) per il triennio 2022-2024;

-

D.C.C. n. 25 del 23/05/2022 – Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 20222024 e relativi allegati;

-

D.G.C. n. 49 del 23/05/2022 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il
periodo 2022-2024 – Assegnazione risorse.

Premesso che:
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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
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;

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;
Richiamata integralmente la Determinazione n. 101 del 30/03/2022 con la quale si è provveduto, 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 le Linee Guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il
contenimento della diffusione del Covid-19 nel trasporto pubblico del MIT, validate dal Comitato
Tecnico Scientifico, hanno ribadito che l'igienizzazione, la sanificazione e le disinfezione dei mezzi
di trasporto sono giornaliere e devono essere eseguite secondo le linee guida già in precedenza in
essere.
Dato atto, pertanto, che non viene modificato il protocollo sulle sanificazioni giornaliere
obbligatorie;
Preso atto che con nota prot. 7887 del 23/05/2022, la Ditta La Valle Trasporti s.r.l., ha confermato
il prezzo di Euro 35,00 + Iva di legge a bus al giorno, quale corresponsione dei costi di
sanificazione/igienizzazione giornaliera per gli scuolabus;
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
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““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
2009, n. 42”;
Dato atto, vista la premessa, che occorre assumere il necessario ulteriore impegno di spesa per le
sanificazioni previste, che indicativamente, per l’anno 2022, si quantificano in n. 108 per un
ammontare pari ad € 8.316,00 in conto del Cap. 730 “Spese per il servizio dei trasporti scolastici”,
Missione 4, Programma 6, Macroaggregato 1030299999;
Dato atto che si terrà monitorata la situazione, in osservanza delle norme per il contrasto
all’epidemia da Covid 19 che si succederanno ed eventulamente si impegneranno le somme
necessarie per l’anno 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
PROPONE
Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. Di assumere il necessario impegno di spesa per le motivazioni sopra descritte, in conto del
Cap. 730 “Spese per il servizio dei trasporti scolastici”, Missione 4, Programma 6,
Macroaggregato 1030299999, per Euro 8.316,00;
2. Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. n.
33/2013 e ss. mm. ii.
3. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni suddette avverrà entro il 31/12/2022.
Lì, 26/05/2022
Il Responsabile del Procedimento
(BERGAMINI GENNY )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - POLITICHE
GIOVANILI suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

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