COPIA

N. 99 del Reg. Delib.

COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO SETTEMBRE 2021 –
GIUGNO 2023
L'anno 2021, il giorno 28 del mese di LUGLIO alle ore 21:50, nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori,
si è riunita la Giunta Comunale.
Intervennero i Signori:

LIRUTTI MORENO
FABRIS FEDERICO
COMUZZO ORNELLA
CUCCI GIOVANNI
DEL FABBRO GIULIA
MAURO GIOVANNA
MORANDINI PAOLO
SPINELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario SORAMEL STEFANO.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LIRUTTI
MORENO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del
giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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Proposta dell’ufficio n.ro 17 del 23/07/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO. PERIODO SETTEMBRE 2021 – GIUGNO 2023
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Tavagnacco, in ottemperanza alla normativa del diritto allo
studio (DPR 616/1977, L.R. 13/2018 e Regolamento comunale per il trasporto scolastico Approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25 luglio 2001 e modificato con deliberazione consiliare n. 20
del 16.04.2020), eroga da anni il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole del territorio
comunale;
Evidenziato che il servizio di trasporto scolastico rappresenta un irrinunciabile sostegno al diritto allo studio e
che si intende continuare a fornire tale servizio su base territoriale;
Ricordato che:
- il servizio di trasporto scolastico risponde all’esigenza di consentire e alla volontà di agevolare
l’assolvimento dell’obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica
presenta difficoltà di ordine oggettivo;
- il servizio si configura per il bambino come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di
socializzazione e persegue la maggior sicurezza possibile per gli stessi che debbono poter raggiungere le
fermate compiendo percorsi il più possibile sicuri;
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 24.04.2019 l’Amministrazione ha aderito al
“Protocollo d’intesa per il servizio di trasporto scolastico” con la CUC Regionale, finalizzato all’espletamento
di procedure di gara per l’affidamento del trasporto scolastico a favore delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la nota della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi Prot.
n. 5785/P del 01.04.2021 con la quale a seguito di espletamento di gara europea a procedura aperta finalizzata
all’affidamento del servizio di trasporto scolastico a favore dei Comuni, 2^ edizione, veniva comunicato che il
lotto in cui era inserito il Comune di Tavagnacco è andato deserto;
ATTESO che la CUC Regionale non procederà ad indire una nuova procedura di gara nell’anno in corso
restando libero ogni Comune di procedure autonomamente ad appaltare il servizio di trasporto scolastico ai
sensi di quanto previsto all’art. 454, comma 1 bis, della L.R. 26/2014 e s.m.i.;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 28.06.2021 con la quale è stato approvato il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022, di cui all'allegato A allegato alla stessa;
VISTO l’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina la progettazione di servizi;
VISTO l’allegato “Progetto di gestione del servizio di trasporto scolastico. periodo settembre 2021 – giugno
2023” sottoscritto dal Responsabile dell’area Istruzione-Cultura-Demografico in qualità di RUP e composto dai
seguenti elaborati:
- Relazione illustrativa;
- Quadro economico;
- Capitolato speciale con il relativo allegato comprendente il Piano dei Trasporti per il periodo oggetto di
gara;
DATO ATTO che il suddetto progetto prevede 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 del
territorio comunale per il periodo gennaio 2021 – giugno 2023 nonché del trasporto di tutti gli alunni delle
scuole suddette per le attività didattiche e parascolastiche mediante procedura negoziata per affidamenti sotto
soglia con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2;
CONSIDERATO che il valore dell’appalto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, dettagliato nel Quadro economico,
deriva dalla somma del valore dei servizi trasporto scolastico e vigilanza/assistenza sugli scuolabus, oltre i
servizi opzionali, nell’anno di riferimento, e nel periodo dell’eventuale proroga, per un valore dell’appalto
complessivo di € 210.180,00;
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VALUTATO il Progetto corrispondente alle finalità dell’Amministrazione di concorrere all’effettiva attuazione
del diritto allo studio;
RITENUTO pertanto di approvare il progetto allegato redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016,
VISTO l’art. 17 comma 12 della legge regionale n. 17/2004 e ritenuto, in ragione della necessità di dare avvio
in tempi brevi alla gara dei servizi in parola, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
Ad unanimità;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa illustrate e che qui si intendono integralmente riportate:
1) di approvare il “Progetto di gestione del servizio di trasporto scolastico. periodo settembre 2021 –
giugno 2023”, allegato alla presente, redatto dagli uffici competenti e composto dai seguenti elaborati:
a. Relazione illustrativa;
b. Quadro economico;
c. Capitolato speciale con allegato Piano dei Trasporti;
2) di dare atto che, come risulta dal quadro economico, la spesa complessiva stimata per l’intero periodo
contrattuale a carico del Comune di Tavagnacco, è quantificabile in € 235.416,42, e che la stessa è
disponibile nell’ambito della missione 4, programma 6 del bilancio 2021/2023;
3) di individuare:
- quale Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di gara, il Responsabile dell’area
Istruzione-Cultura-Demografico, dott. Pierantonio Marcato;
- quale direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Elena Pecile afferente al Servizio Istruzione;
4) di demandare le conseguenti azioni al Responsabile dell’Area Istruzione-Cultura-Demografico;
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 17, comma 12
della L.R. n.17 del 24.05.2004 e ss.mm.ii., in ragione della necessità di dare avvio in tempi brevi alla
gara dei servizi in oggetto.

Comune di Tavagnacco – Deliberazione n. 99 del 28/07/2021

3

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma
1 del D. Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL.
IL RESPONSABILE DI SETTORE

(f.to PIERANTONIO MARCATO)

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell’area economico – finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL.
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA

(f.to ALESSANDRA BOSCHI)

G.C. N. 99 DEL 28/07/2021
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di delibera che precede;
CON voti unanimi;
DELIBERA
di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e voti unanimi dichiara la presente deliberazione urgente ed immediatamente
esecutiva, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.
Il Presidente
F.to LIRUTTI MORENO

Il Segretario
F.to SORAMEL STEFANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.
Il sottoscritto impiegato responsabile della pubblicazione certifica che la presente deliberazione viene
pubblicata all’albo pretorio on line dal 30/07/2021 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e precisamente fino
al 14/08/2021, ai sensi della L.R. 21/2003, art. 1 comma 15 e successive modifiche ed integrazioni.
Comune di Tavagnacco, addì 30/07/2021
Il Responsabile della pubblicazione
F.to Cosetta Antoniazzi

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Comune di Tavagnacco, addì
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
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