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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

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

134 10/03/2017 SERVIZIO ISTRUZIONE E 
CULTURA 1 27/01/2017 

 
OGGETTO: APPALTO PER l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI 
ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. CIG 
680791552E. MODIFICA DEGLI ATTI DI GARA APPROVATI CON DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE N. 595 DEL 26.10.2016.    
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA 

 

PREMESSO CHE: 
– con provvedimento di Consiglio comunale n. 14 del 06.06.2016 sono stati approvati il Bilancio di previsione 

armonizzato per il triennio 2016-2018 e g li allegati tecnici al b ilancio, 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, e con 
provvedimento di Consiglio comunale n. 36 del 27.10.2016 è stata approvata la variazione n. 1 al b ilancio di 
previsione 2016 – 2018; 

– con Deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 23.09.2016 sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) e  il correlato Piano dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) relat ivo agli esercizi 2016-2018;   

RICHIAMATA la determinazione a contrattare n. 595 del 26.10.2016 con cui  
1. si richiedeva al Responsabile della CUC Tavagnacco di procedere all'indizione della gara per il conferimento 

dell’appalto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole primarie e 
secondarie di primo grado del comune per il periodo gennaio 2017 - agosto 2020 con facoltà di rinnovo per gli 
anni scolastici  2020/2021-2021/2022-2022/2023. CIG 680791552 mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 
del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 2;  

2. si approvano i seguenti documenti: 
a) Progetto di gestione dei servizi di trasporto scolastico per il periodo gennaio 2017-giugno 2020 
b) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
c) Schema di contratto; 

PRESO ATTO che ad oggi la procedura di gara non è stata avviata;  

EVIDENZIATO che a causa dello slittamento dei tempi d i avvio della procedura di gara e in considerazione del tempo 
mancante al termine dell’anno scolastico si rende necessario aggiornare gli atti di gara approvati con propria 
Determinazione n. 595/2016 al fine di posticipare il periodo contrattuale, apportando le seguenti variazioni:  
- modifica dei tempi di avvio e durata dell’appalto descritti nel Progetto di gestione (durata del servizio), nel Capitolato  

(art. 2)  e nello schema di contratto (art. 2);  
- modifica dell’importo presunto del valore dell’appalto appalto definiti nel Progetto di gestione (quantificazione della 

base d’asta) e nel Cap itolato (art. 3);  
 
RITENUTO pertanto di provvedere alle rettifiche in parola, e d i riapprovare i documenti d i gara per la loro tras missione 
alla  CUC Tavagnacco: 

1. Progetto di gestione del servizio di ristorazione scolastica per il periodo settembre 2017-agosto 2020; 
2. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
3. Schema di contratto; 

DATO ATTO che il restante contenuto della determinazione a contrattare n. 595 del 26.10.2016 si intende interamente 
confermato; 

VISTI: 
– lo Statuto dell’Ente; 
– il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  
– il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte ancora vigente; 
– il d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;  
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– la l. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;  
– il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
RITENUTA competenza del sottoscritto Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Tavagnacco, ai sensi 
degli artt. 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, dello Statuto Comunale, dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione 
dell’Ente e del provvedimento sindacale prot. n. 39.019 del 22.12.2016;  

DETERMINA 
poste le premesse sopraindicate quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 
 

1. di rettificare la precedente determinazione n. 595 del 26.10.2016 nelle part i precisate in premessa; 
2. di approvare, i seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, debitamente corretti: 

a) Progetto di gestione del servizio di ristorazione scolastica per il periodo settembre 2017-agosto 2022; 
b) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
c) Schema di contratto; 

3. di confermare interamente il restante contenuto della Determinazione a contrattare n. 595 del 26.10.2016, 
dando atto che: 
a) l’importo presunto giornaliero posto a base d’asta viene stabilito in € 427,00 o ltre agli oneri d i sicurezza 

per rischi da interferenza e all’IVA d i legge;  
b) il valore complessivo presunto dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016, é  

rideterminato come segue: 

Periodo Numero giornate di servizio 
presunte 

Importo Iva 
esclusa 

Periodo settembre 2017 - agosto 2020 630 € 269.010,00 
Oneri della sicurezza previsti nel D.U.V.R.I. -      €   150,00 
Proroga tecnica (opzionale) 130  €  55.510,00 
Rinnovo (opzionale) per il periodo settembre 2020 - agosto 2023 630 € 269.010,00 
Totale (IVA ESCLUSA)  € 593.680,00 

 

c) ai sensi dell’art. 106 comma 11 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’appalto potrà eventualmente essere prorogato 
per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura relativa all’individuazione del 
nuovo aggiudicatario e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei);  

d) il Comune di Tavagnacco si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di rinnovare l’affidamento del 
servizio agli stessi patti e condizioni, visti l’art. 35 comma 4 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il parere del 
Consiglio di Stato n. 855/2016, per un periodo di ulteriori 3 anni scolastici (periodo settembre 2020 - 
agosto 2023);  

e) tutti i servizi oggetto della presente determinazione sono da considerarsi prestazioni principali;  
f) con riferimento alle disposizioni dell’art. 51 – comma 1 – del d.lgs. n. 50/2016, il presente appalto non 

viene suddiviso in lotti funzionali in quanto il servizio è caratterizzato da una sostanziale omogeneità 
tecnico-operativa delle prestazioni richieste; l’eventuale frazionamento in lotti risulterebbe  impraticab ile 
dal punto di vista gestionale ed economicamente non conveniente; 

g) data la particolarità e la  delicatezza del servizio, nonché l’utenza alla quale è rivolto, di vietare ogni forma 
di subappalto; 

h) in caso di irregolarità essenziale sanabile della domanda la misura della sanzione pecuniaria sarà pari ad 
all’1% del valore d i gara;  

i) si prevede la riparametrazione del criterio qualità in modo tale che alla  migliore offerta per il criterio della 
qualità sia attribuito il massimo punteggio; 

j) non si procederà all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto; 

k) le clausole di revisione sono disciplinate dall’art. 16 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;  
l) le clausole di rinnovo facoltativo sono disciplinate dall’art. 2 punto 4 del Capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale; 
4. di precisare altresì, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e 32 del d.lgs. 50/2016 che: 

a) il fine che s’intende perseguire con il contratto è garantire il servizio di Trasporto scolastico per gli alunni 
delle scuole primarie e secondarie del Comune di Tavagnacco;  

b) l’oggetto del contratto è servizio di trasporto scolastico dal 01.09.2017 al 31.08.2020, secondo il 
calendario scolastico; 

c) il contratto verrà stipulato in forma pubblico – amministrativa; 
d) i criteri d i selezioni degli operatori economici sono i seguenti:  

– idoneità professionale: Iscrizione alla C.C.I.A.A. o  analogo registro di stato estero aderente alla  
U.E. dalla quale risulti che il concorrente è iscritto per l’attività oggetto della gara a cui intende 
concorrere; Attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di viaggiatori previsto 
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dall’art. 9 del D.Lgs n. 395/2000 e s.m.i. e  successivo  D.M. trasporti di attuazione n. 161/2005,  
Regolamento (CE);  

– capacità economica e finanziaria: fatturato globale d’impresa, riferito agli ult imi tre esercizi  
finanziari pari ad almeno Euro 300.000,00 annui (I.V.A. esclusa); Fatturato specifico per servizi di 
trasporto scolastico riferito agli u ltimi tre esercizi finanziari pari ad almeno € 100.000,00 annui 
(I.V.A. esclusa); 

– capacità tecnica e professionale : avere complessivamente prestato negli ultimi tre esercizi chiusi 
regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con  
provvedimenti definit ivi, anche  amministrativi, aventi caratteristiche ed effett i sanzionatori)  
servizi di trasporto scolastico per un importo complessivo netto fatturato almeno pari a € 
300.000,00 complessivi; 

e) che l’aggiudicazione avverrà all’o fferta economicamente più vantaggiosa, previo esame di apposita 
commissione nominata dalla CUC, valutabile in maniera da realizzare un equo rapporto tra qualità del 
servizio e prezzo richiesto (70% qualità – 30% prezzo); 

f) che per quanto riguarda i punteggi relativi alla qualità del servizio questi saranno così ripartit i: a) Età 
automezzi offert i per il servizio: max 16 punti; b) Classe di inquinamento dei mezzi offerti per il 
servizio: max 6 punti; c) Sede deposito/rimessa dei mezzi: max 5 punti; d) Dotazione negli automezzi 
di servizi di localizzazione satellitare: max 5 punti; e) Organizzazione del servizio max 10 punti; f) 
Piano di manutenzione degli automezzi max 5 punti; g) Piano di pulizia degli automezzi max 5 punti; 
h) Piano per la gestione delle emergenze max 4 punti; i) Copertura assicurativa in itinere max 5 punti 
i) Progetto di miglioramento qualitativo del servizio max 10 punti; 

 
5.  di approvare  i seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto: 

a) Progetto di gestione dei servizi di trasporto scolastico per il periodo settembre 2017 - giugno 2020;  
b) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
c) Schema di contratto; 

6. di dare atto che l’ANAC ha attribuito alla presente procedura di affidamento il seguente codice C.I.G. 
680791552E;  

7. di dare atto che il servizio in oggetto trova la necessaria copertura finanziaria al Titolo I, Funzione 4, Servizio  
2, Intervento 3 (cap. 1463/15 - Servizi ausiliari all'istruzione: contratti di servizio pubblico) degli esercizio 
finanziari 2017-2020;  

8. di nominare RUP per la fase di progettazione ed esecuzione del servizio il Responsabile dell’Area Affari 
Generali del Comune di Tavagnacco; 

9. di dare atto che il sottoscritto Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Tavagnacco 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;  

10. di provvedere con successivo e separato atto all’assunzione dell’impegno di spesa in favore della Ditta che 
risulterà aggiudicataria; 

11. di richiedere al Responsabile della CUC Tavagnacco di procedere all'indizione della gara per il conferimento 
dell’appalto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole primarie 
e secondarie di primo grado del comune per il periodo settembre 2017 - agosto 2020 con facoltà di rinnovo per 
il periodo settembre 2020-agosto 2023 - CIG 680791552 - mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell’o fferta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 2;  

12. di dare atto che i documenti allegati di cui al punto 2 non vengono materialmente pubblicati all’albo pretorio al 
fine di tutelare il principio d i concorrenza e le norme in materia d i pubblicità, ma depositati agli atti. 

 
 IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA  
 (F.to dott. Alessandro Spinelli) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

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

134 10/03/2017 SERVIZIO ISTRUZIONE E 
CULTURA 1 10/03/2017 

 
OGGETTO: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI 
ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. CIG 680791552E. 
MODIFICA DEGLI ATTI DI GARA APPROVATI CON DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 595 DEL 
26.10.2016.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio il 13/03/2017 e vi 
rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 28/03/2017. 
 
Addì 13/03/2017 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Matteo Tosolini 
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