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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

640 30/10/2017 SERVIZIO ISTRUZIONE E 
CULTURA 52 27/10/2017 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO GENNAIO 2018-
AGOSTO 2020 CON OPZIONE DI RINNOVO PER L’A.S. 2020/2021. CIG 72411176C7. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA 
 
Premesso che: 
 con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 09.03.2017 sono stati approvati il Bilancio di previsione armonizzato 

per il triennio 2017-2019 e gli allegati tecnici al bilancio, previsti dall’allegato 7 del D.P.C.M. 28.12.2011 concernente la 
sperimentazione della contabilità armonizzata, di cui all’art. 36 del d.lgs. 118/2011; 

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 17/07/2017 è stata approvata la variazione n. 1 al bilancio di 
previsione 2017-2019; 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 dd. 04.09.2017 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG 
2017-2019) e correlato piano dettagliato degli obiettivi PDO e della prestazione; 

  con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27/09/2017 è stata approvata la variazione n. 2 al bilancio di 
previsione 2017-2019; 

Considerato che: 
 con Determinazione Dirigenziale n. 456 del 03/08/2017 veniva indetta gara per l’affidamento dei servizi di accoglienza 

scolastica e di accompagnamento alunni durante il trasporto scolastico per il periodo 01/09/2017-31/08/2018 CIG 
7051143347 mediante procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del “Codice dei 
Contratti” d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite richiesta di offerta (RDO) agli gli operatori economici abilitati al Bando 
“Servizi sociali” della piattaforma MEPA che avessero chiesto di essere invitati alla gara a seguito della pubblicazione di 
apposito avviso esplorativo per manifestazione d’interesse, corredato da tutta la documentazione di gara; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 456 del 03/08/2017 si provvedeva ad annullare, in sede di autotutela, sulla base della 
previsione dell'articolo 21 quinquies della legge 241/90 s.m.i., la propria Determinazione n. 456 del 03/08/2017 e tutti gli 
atti connessi e conseguenti posti in essere, la procedura di gara in parola, avviata in data 28/08/2017 su piattaforma on-
line del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) n. 1664816 Servizi di accompagnamento alunni 
durante il trasporto scolastico e di accoglienza scolastica delle scuole del territorio comunale a.s. 2017/2018. CIG 
716272754E  

 con determinazione Dirigenziale n. 518 del 07/09/2017 si è provveduto, nelle more di una nuova definizione della gara da 
espletarsi entro l’anno, all’affidamento diretto del servizio di accompagnamento alunni durante il trasporto scolastico per 
periodo settembre-dicembre 2017;  

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale del 27/10/2017 avente ad oggetto “Aggiornamento programma biennale degli 
acquisti di servizi e forniture 2018-2019 ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016”;   
Evidenziato che si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare il servizio di accompagnamento 
alunni durante il trasporto scolastico per il periodo gennaio 2018-agosto 2020, con opzione di rinnovo per l’A.S. 2020/2021;  
Dato atto che:  
 l’importo a base di gara soggetto a ribasso per ciascuna ora di servizio diretto è pari a € 19,60 (IVA esclusa ed esclusi 

costi della sicurezza, di cui all’art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008) ); 
 il valore complessivo presunto dell’appalto calcolato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016, è pertanto determinato come 

segue: 
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Periodo Numero ore di 
servizio presunte 

Importo Iva 
esclusa 

Valore massimo opzioni art. 106 
c.12 iva esclusa (opzionale) 

Totale Iva 
esclusa 

Periodo gennaio 2018 – agosto 2020 2.548 € 48.940,80 € 9.988,16 59.928,96 
Oneri della sicurezza previsti nel 
D.U.V.R.I. - €       100,00 - €       100,00 

Proroga tecnica (opzionale) 588 €  11.524,80 € 2.304,96 €  13.829,76 
Rinnovo (opzionale) per il periodo 
settembre 2020 - agosto 2021 980 €  19.208,00 € 3.841,60 €  23.049,60 

Totale (IVA ESCLUSA)    € 96.908,32 

– i servizi oggetto della presente determinazione sono finanziati parte da entrate provenienti dal Bilancio Comunale e parte 
da compartecipazione a carico dell’utenza; 

– le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal responsabile del servizio; 
– tutti i servizi oggetto della presente determinazione sono da considerarsi prestazioni principali; 

Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”;  
Visto che l’art. 7, comma 2 del d.l. 52/2012, convertito con l. n. 94/2012 e ss.mm.ii., sancisce che le pubbliche amministrazioni 
“… per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) …''; 
Precisato che l’affidamento di cui trattasi risulta essere tra quelli previsti nella piattaforma CONSIP – MEPA (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione) all’interno del Bando “Servizi Sociali”, in particolare “Gestione del servizio di 
assistenza sorveglianza  e vigilanza sui mezzi di trasporto”; 
Richiamate le Linee Guida ANAC n. 4, approvate con Deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, relativamente a quanto 
disposto al Paragrafo 4 in merito alle procedure per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore ad 
€ 40,000,00 ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 
Valutato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, di individuare le Ditte da invitare alla 
procedure di selezione mediante pubblicazione di un Avviso di manifestazione di interesse sul sito internet istituzionale del 
Comune di Tavagnacco, corredato da tutta la documentazione di gara 
Ritenuto pertanto: 
 di indire nuova gara e conseguente affidamento del servizio per il periodo gennaio 2018-agosto 2020 con opzione di 

rinnovo per l’A.S. 2020/2021 - CIG 716272754E; 
 di procedere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, all’aggiudicazione del 

servizio in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del “Codice dei Contratti” d.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. da effettuarsi tramite RDO sul M.E.P.A. presente sul portale Acquistinretepa.it previa pubblicazione 
sul sito istituzionale del Comune di Tavagnacco di apposito avviso per manifestazione d’interesse, corredato da tutta la 
documentazione di gara, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla gara medesima; 

 di non suddividere il presente appalto in lotti funzionali, di cui all’art. 51 – comma 1 – del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in 
quanto, la modalità di espletamento del servizio e l’entità economica dello stesso già intrinsecamente favoriscono la 
partecipazione delle piccole e medie imprese ed un eventuale frazionamento del servizio medesimo in lotti renderebbe 
l’appalto non economicamente interessante e di gestione più complessa; 

 di fissare i termini di ricezione delle manifestazioni d’interesse ad essere invitati a gara in giorni 15 naturali e consecutivi 
decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso esplorativo per manifestazione di interesse all’Albo Pretorio on line del 
Comune di Tavagnacco; 

 di fissare i termini di ricezione delle offerte in gg. 15 dall’invio della RDO sul MEPA; 
 di mantenere riservato l’elenco delle Ditte da invitare a gara fino alla data di scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte; 
 di provvedere con successivo e separato atto all’assunzione dell’impegno di spesa in favore della Ditta che risulterà 

aggiudicataria; 

Dato atto che: 
 tutte le attività relative al servizio oggetto della presente determinazione sono da considerarsi prestazioni principali; 
 il servizio in oggetto trova la necessaria copertura finanziaria al Cap. 1463/15 (Piano dei conti 13215) “Servizi ausiliari 

all'istruzione: contratti di servizio pubblico” del bilancio 2018 e 2019;  

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext�
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 il sottoscritto Spinelli Alessandro, in relazione al presente atto ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di 
non essere in  posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e pertanto le funzioni di 
responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente dallo stesso in qualità di responsabile del servizio; 

 la presente determinazione rappresenta il progetto del servizio di cui all’art. 23 comma 14 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

Predisposta, ad integrazione di quanto già previsto in modalità standard dal portale CONSIP – MEPA, la seguente 
documentazione di gara, da allegare alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale: 

˗ Avviso per manifestazione d’interesse a partecipare alla gara; 
˗ Modello per esprimere interesse a partecipare alla gara 
˗ Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati  
˗ Disciplinare di gara e relativi allegati; 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di spesa per cui non necessita l’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria, prevista dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visti: 

˗  il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilanci delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della l. n. 142 del 
05.05.2009”; 

˗ lo Statuto Comunale; 
˗ il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
˗ il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 28.06.1996; 
˗ il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
˗ la L.R. n. 41/1996 per la parte ancora vigente; 
˗ l’atto sindacale prot. n. 39019 del 22.12.2016 di conferimento dell’incarico al dott. Spinelli Alessandro 

dell’incarico di posizione organizzativa dell’Area Affari Generali a cui afferisce il Servizio Istruzione e Cultura; 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi citati in premessa, che qui si hanno per richiamati: 

1. di indire gara per l’affidamento del servizio di accompagnamento alunni durante il trasporto scolastico per il 
periodo gennaio 2018-agosto 2020 con opzione di rinnovo per l’A.S. 2020/2021 - CIG 716272754E mediante 
procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del “Codice dei Contratti” d.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., tramite richiesta di offerta (RDO) a tutti gli operatori economici abilitati al Bando “Servizi 
sociali” della piattaforma MEPA che chiederanno di essere invitati alla gara a seguito della pubblicazione di 
apposito avviso esplorativo per manifestazione d’interesse, corredato da tutta la documentazione di gara; 

2. di precisare, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 
 il fine che si intende perseguire con il contratto tutelare la sicurezza degli alunni della scuola Primaria e 

dell’Infanzia tramite il servizio di sorveglianza e accompagnamento sullo scuolabus, 
 l'oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di accompagnamento alunni durante il trasporto scolastico 

per il periodo gennaio 2018-agosto 2020 con opzione di rinnovo per l’A.S. 2020/2021; 
 il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in formato digitale sulla piattaforma MEPA; 
 che il criterio da utilizzare per la scelta della Ditta affidataria è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
3. di approvare i seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 Avviso per manifestazione d’interesse a partecipare alla gara; 
 Modello per esprimere interesse a partecipare alla gara; 
 Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati; 
 Disciplinare di gara e relativi allegati; 

4. di fissare i termini di ricezione delle manifestazioni d’interesse ad essere invitati a gara in giorni 15 naturali e 
consecutivi decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso esplorativo per manifestazione di interesse all’Albo Pretorio 
on line del Comune di Tavagnacco; 

5. di fissare i termini di ricezione delle offerte in gg. 15 dall’invio della RDO sul MEPA; 
6. di mantenere riservato l’elenco delle Ditte da invitare a gara fino alla data di scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte; 
7. di dare atto che il sottoscritto Spinelli Alessandro, in relazione al presente atto ha verificato l’insussistenza 

dell’obbligo di astensione e di non essere in  posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext�
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50/2016 e pertanto le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente dallo stesso 
in qualità di responsabile del servizio; 

8. di dare atto che il servizio in oggetto trova la necessaria copertura finanziaria al Cap. 1463/15 (Piano dei conti 
13215) “Servizi ausiliari all'istruzione: contratti di servizio pubblico” del bilancio 2018 e 2019; 

9. la presente determinazione rappresenta il progetto del servizio di cui all’art. 23 comma 14 d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

10. di dare atto che l’impegno di spesa verrà assunto, compatibilmente con le disponibilità economiche di bilancio e in 
base all’esito della procedura di selezione, con successivo e separato atto.  

 
 
 IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA 
 (F.to dott. Alessandro Spinelli) 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

640 30/10/2017 SERVIZIO ISTRUZIONE E 
CULTURA 52 30/10/2017 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO GENNAIO 2018-
AGOSTO 2020 CON OPZIONE DI RINNOVO PER L’A.S. 2020/2021. CIG 72411176C7  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio il 06/11/2017 e vi 
rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 21/11/2017. 
 
Addì 06/11/2017 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Sabrina Boschetti 
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