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OGGETTO:

PROCEDURA APE RTA PER IL SERV IZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PE R GLI ALUNNI DELLE
SCUOLE DELL’ INFANZIA
E DELLE SCUOLE
DELL’OBBLIGO
DEL
COMUNE
DI
CHIONS
DALL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ALL’ANNO
SCOLASTICO 2021/2022, RINNOVABILE DI 4 ANNI
SCOLASTICI.
APPROVAZIONE
DETE RMINA
A
CONTRA RRE E PROGETTAZIONE DEL SERV IZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che con Decreto Sindacale del 21.07.2017, Prot.n°0007660 la sottoscritta
dipendente dott.ssa Patrizia Falcon è stato nominato responsabile dell’Area AA.GG. e Finanze,
con attribuzione delle funzioni di cui all’art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO l’art.107 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di Area;
VISTO l’art.25, comma 3, dello Statuto Comunale il quale prevede che spettano ai
Responsabili di Area l’assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed
amministrativo che impegnano l’Amministrazione Comunale verso l’esterno;
RICHIAMATO l’art.13 del Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei
servizi, ai sensi del quale, per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di
Servizio adottano atti di gestione che assumono la forma della “determinazione”;
−
−
−

RICHIAMATE le deliberazioni:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 16.04.2018 con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 16.04.2018 con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il medesimo periodo;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 03.05.2018 con cui è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018-2020;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’indizione di una nuova procedura di
gara, per l’individuazione del contraente con cui stipulare il contratto di servizio di trasporto per la
scuola dell’infanzia e per le scuole dell’obbligo del Comune di Chions, per il periodo dall’anno
scolastico 2018/2019 all’anno scolastico 2021/2022, con facoltà di rinnovo fino all’anno scolastico
2025/2026, atteso che attualmente non sono attive convenzioni CONSIP, di cui all’art. 26, comma
1, della legge n. 488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con la presente procedura;
RILEVATO CHE:
 il D.Lgs. 50/2016 di approvazione del nuovo codice degli appalti e delle concessioni,
disciplina all’articolo 37 le aggregazioni e la centralizzazione delle committenze;
 la legge regionale 26/2014 di riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli
Venezia Giulia, disciplina all’articolo 55 bis la centralizzazione della committenza per le
acquisizioni di lavori, beni e servizi per i comuni non capoluogo di provincia;
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 la legislazione vigente, così come sopra citata, prevede l’obbligo in capo ai Comuni di
ricorrere alla centralizzazione della committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi
oltre predeterminate soglie di valore;
 con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dell’U.T.I. “Sile e Meduna” n. 55 del
20/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata delegata all’Unione la gestione associata
della centrale di committenza per i Comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini ed
approvato lo schema di delega;
ATTESO che la sopra citata delega disciplina le attribuzioni del Comune convenzionato
prevedendo che in particolare sono attribuite al singolo ente:
 l’approvazione del progetto dell’acquisizione del bene o servizio ed in particolare il
capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto;
 l’adozione della determina a contrarre;
 la messa a disposizione di personale per lo svolgimento della gara, destinato a svolgere
attività nell’ambito della struttura organizzativa operante come Centrale;
 la messa a disposizione dei servizi per l’invio e la ricezione degli atti inerenti la procedura di
gara;
 l’aggiudicazione;
 la stipula e la gestione del contratto;
ATTESO, inoltre, che l’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016, recante “Livelli della progettazione
per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi”, prevede al comma 14° che la
progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello, e al comma 15° che il
progetto attinente gli appalti di servizi deve contenere:
a. la relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
b. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui
all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
c. il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
d. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi;
e. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
VISTE le vigenti disposizioni normative del D.Lgs. 50/2016 inerenti le procedure di scelta
del contraente, ed in particolare:
- l’articolo 59, recante “Scelta delle procedure”;
- l’articolo 60, recante “Procedura aperta”;
RITENUTO di procedere all’acquisizione del servizio di trasporto scolastico come illustrato
in precedenza e tal fine:
1. di assumere la relativa determina a contrarre, precisando che, ai sensi della sopraccitata
normativa:
il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire il servizio di trasporto per gli
alunni della scuola dell’infanzia e per le scuole dell’obbligo del Comune di Chions;
l’oggetto del contratto è il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola
dell’infanzia e per le scuole dell’obbligo del Comune di Chions, per il periodo dall’anno
scolastico 2018/2019 all’anno scolastico 2021/2022, con facoltà di rinnovo fino all’anno
scolastico 2025/2026;
la forma del contratto sarà la forma pubblica amministrativa;
le clausole negoziali sono quelle riportate nel capitolato speciale d’appalto;
la scelta del contraente sarà la procedura aperta, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
2.

di approvare la seguente documentazione tecnica, che costituisce la progettazione del
servizio ai sensi dell’articolo 23, comma 15°, del D.Lgs. 50/2016, allegata al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale:
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-

la relazione tecnico – illustrativa, All. sub A);
le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza, All. sub
B);
il conto economico (calcolo degli importi e prospetto economico degli oneri
complessivi) All. sub C;
il capitolato speciale d’appalto, All. sub D;

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio
nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento;
DET ERM IN A
1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente
provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di dare atto che Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs.
50/2016, è la sottoscritta responsabile dell’Area Affari Generali;
3. Di avviare la procedura di affidamento del servizio di gestione servizio di trasporto per la
scuola dell’infanzia e per le scuole dell’obbligo del comune di Chions, per il periodo
dall’anno scolastico 2018/2019 all’anno scolastico 2021/2022, con facoltà di rinnovo fino
all’anno scolastico 2025/2026;
4. Di assumere a tal fine la relativa determina a contrarre, precisando che, ai sensi della
vigente normativa così come richiamata nelle premesse del presente atto:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire il servizio di trasporto per gli
alunni della scuola dell’infanzia e per le scuole dell’obbligo del Comune di Chions;
- l’oggetto del contratto è il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola
dell’infanzia e per le scuole dell’obbligo del Comune di Chions, per il periodo dall’anno
scolastico 2018/2019 all’anno scolastico 2021/2022, con facoltà di rinnovo fino all’anno
scolastico 2025/2026;
- la forma del contratto sarà la forma pubblica amministrativa;
- le clausole negoziali sono quelle riportate nel capitolato speciale d’appalto che
contestualmente si approva;
- la scelta del contraente sarà la procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;
5. Di approvare la seguente documentazione tecnica, che costituisce la progettazione del
servizio ai sensi dell’articolo 23, comma 15°, del D.Lgs. 50/2016, allegata al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale:
- la relazione tecnico – illustrativa, All. sub A);
- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza, All. sub B);
- il conto economico (calcolo degli importi e prospetto economico degli oneri complessivi) All.
sub C;
- il capitolato speciale d’appalto, All. sub D;
6. Di stabilire che la documentazione di cui sopra potrà subire modifiche di carattere non
sostanziale, in accordo tra gli uffici competenti, con particolare riferimento alla centrale di
committenza.
7. Di dare atto della congruità dell’importo da porre a base di gara, che ammonta ad euro
832.000,00 oltre ad IVA del 10%.
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8. Di dare atto, inoltre, che la spesa prevista per l’acquisizione del servizio risulta in linea con
quanto disponibile nei capitoli di spesa e che si provvederà all’assunzione dell’impegno di
spesa con successivo atto all’esito della procedura di gara.
9. Di trasmettere la documentazione tecnica allegata al presente atto al responsabile della
Centrale di Committenza, cui è demandato lo svolgimento della procedura di gara fino alla
sua aggiudicazione.
10. di attestare:
- la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs.
n°267/2000;
- che il presente atto non è soggetto all’applicazione degli artt. 26 e 27, del D.Lgs.
n°33/2013;
11. di disporre che il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 34 del vigente
Statuto Comunale, venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69 e successive modifiche;
12. di dare atto che l’originale della presente determinazione viene conservato presso il
Servizio Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Patrizia Falcon

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
Del 04/07/2018

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Patrizia Falcon

Riferimento pratica finanziaria: 2018/480
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