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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

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

499 10/09/2021 SERVIZIO ISTRUZIONE E 
CULTURA 45 10/09/2021 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO2021/2022. 

AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO ESPERIMENTO DI UNA RICHIESTA DI OFFERTA 
(R.D.O.) SULLA PIATTAFORMA E-APPALTI FVG AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, 
LETT. B) E CO. 3 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 COSI' COME 
MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. 
CIG 88927143BE. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ISTRUZIONE – CULTURA – DEMOGRAFICO  
 
PREMESSO che: 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24.03.2021 è stato approvato, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e 
ss.mm.ii, il bilancio di previsione armonizzato 2021-2023 ed i relativi allegati;  

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 24.03.2021 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2021-2023; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 16.06.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 
2021 - 2023 e correlato Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e Piano della Prestazione; 

PREMESSO altresì 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 25.07.2001 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, mediante appalto a ditta specializzata; 

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: 
- 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; 

- con nota della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi prot. n. 5785/P del 
01.04. 2021 veniva comunicato che, in merito alla gara europea a procedura aperta finalizzata all’affidamento del 
servizio di trasporto scolastico a favore dei Comuni del territorio regionale, il lotto in cui era inserito il Comune di 
Tavagnacco era andato deserto; 

- la CUC Regionale non ha proceduto ad indire una ulteriore procedura di gara nell’anno in corso restando libero 
ogni Comune di procedere 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 deliberazione 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; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 28.05.2021 con cui è stato approvato, ai sensi dell’art. 23, 
comma 14, del d.lgs. 50/2016 il Progetto di gestione del servizio di trasporto scolastico. periodo settembre 2021– [--
_Hlk78465224--]giugno 2023 contenente la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le 
indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei 
servizi; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, le indicazioni dei requisiti minimi che le offerte devono 
comunque garantire e i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara; 
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RICHIAMATA la propria determinazione n. 407 del 30.07.2021 con cui era stata indetta, come prevista dall’ex art. 1, co. 2, 
lett. b) e co. 3 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla l. 120/2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1, 
lettera a), sub. 1), legge n. 108 del 2021, la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per il 
periodo settembre 2021– giugno 2023” tramite richiesta di offerta nella piattaforma telematica eAppaltiFVG alle ditte che 
avessero manifestato interesse a partecipare alla procedura previa pubblicazione di apposito avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse;  

RICHIAMATA infine la propria determinazione n. 498 del 10.09.2021 con cui si dava atto che la procedura negoziata in 
parola è andata deserta; 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 come modificato e ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 
76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla l. n. 120/2020 e prorogato dal d.l. n. 77/2021 
convertito in l. n. 108/2021, prevede la possibilità, per gli affidamenti di importo inferiore a € 139.000,00, di procedere 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

EVIDENZIATO che, nelle more dell’indizione di una nuova procedura di gara, si rende necessario, stante l’intrinseca 
rilevanza pubblica del servizio e la connessione con l’esercizio delle funzioni fondamentali dell’Ente e in considerazione 
dell’imminente avvio delle attività didattiche, assicurare in via d’urgenza il servizio per l’anno scolastico 2021/2022;  

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere ad affidare il servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 
2021/2022, stante che il Comune intende mantenere l’esternalizzazione del servizio in quanto non ha né il personale né i 
mezzi necessari all’esecuzione del servizio;  

DATO ATTO che è stata pertanto avviata la procedura di affidamento diretto, tramite richiesta di offerta (R.d.O.) mediante 
piattaforma digitale di e Procurement e-Appalti FVG (rfq_28156 ed avviata il 06.09.2021), interpellando la ditta Arriva 
Udine spa già affidataria dell’appalto nel precedente anno scolastico che ha svolto il servizio in modo preciso e puntuale, 
soddisfacendo pienamente le aspettative dell’amministrazione, in quanto tale ditta è in possesso dei mezzi di trasporto 
capienza adeguata (70 posti) ed è in grado di assicurare l’operatività del servizio in tempo utile per l’avvio dell’anno 
scolastico, essendo già a conoscenza della particolare organizzazione del servizio; 

ATTESO che:  
- il termine per la presentazione dell’offerta economica è stato fissato alle ore 10:00 del 10.08.2021;  
- entro tale termine la ditta Arriva Udine S.p.A. ha presentato la propria offerta; 
- il giorno 10.08.2021 alle ore 11:52 è stata aperta la busta amministrativa e a seguire busta economica contenete 

un’offerta per il servizio pari a € 106.465,00, IVA esclusa, che si ritiene congrua in relazione alla tipologia delle 
richieste, come descritte nel Capitolato tecnico/condizioni particolari di contratto allegato alla RDO rfq_28156; 

RITENUTO pertanto di affidare il servizio in parola ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50 dd. 18.04.2016 
(Nuovo Codice degli Appalti) modificato e ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto 
Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla l. n. 120/2020 e prorogato dal D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 
mediante affidamento diretto poiché la spesa non supera, al netto di IVA, l’importo di € 139.000,00, nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, efficienza, proporzionalità e tempestività dell’azione amministrativa, alla ditta Arriva 
Udine spa con sede legale in   via del Partidor 13 Udine - C.F. 00500670310 e P.IVA n. 02172710309; 

PRECISATO che: 
- il fine del presente affidamento è quello di garantire il servizio di trasporto scolastico per l’Anno Scolastico 

2021/2022 in favore degli alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 
Primo Grado; 

- le modalità di affidamento prescelte sono quelle di cui dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, 
affidamento diretto, così come previsto dall’art. 1, co. 2, lett. b) e co. 3 del D.L. 76/2020 convertito con 
modificazioni dalla L. n. 120/2020 e prorogato dal D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 - l’importo 
dell’affidamento è pari ad € 88.990,00, IVA esclusa; 

- la prestazione del servizio dovrà avvenire con le modalità e le tempistiche specificate nella lettera di invito, nonché 
nel Capitolato, accettato dalla ditta stessa; 

DATO ATTO  
- che sono in corso le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e speciale in capo 

all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, co. 7, del D.L gs. 50/2016 nonché dei requisiti di qualificazione previsti per 
la partecipazione alla procedura; 

- che, nelle more dei controlli trova applicazione l'articolo 8 comma 1 lettera a) della L. 120/2020, che autorizza la 
consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai 
sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016; 

STABILITO pertanto, con il presente provvedimento, di disporre l'esecuzione in via d'urgenza del contratto in oggetto a 
decorrere dal 15.09.2021; 
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RILEVATO che al fine di procedere all’acquisizione del servizio sopra richiamato assume il ruolo di Responsabile Unico di 
Procedimento il sottoscritto Responsabile di Posizione organizzativa e che lo stesso non si trova in condizione di conflitto 
di interesse con la ditta affidataria ai sensi dell'art. 6 bis della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla 
L. n. 190/2012; 

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”; 

- il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
- Il d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2021;  
- l’atto sindacale prot. n. 123 del 04.01.2021 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa dell’Area 

Istruzione – Cultura - Demografico per l’anno 2021 e ravvisata quindi competenza dello scrivente all’adozione del 
presente atto; 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate:  

1) di affidare, nelle more dell’avvio di una nuova procedura di gara e stante l’imminente avvio delle attività 
didattiche, tramite richiesta di offerta (R.d.O.) mediante piattaforma digitale di e Procurement e-Appalti FVG 
(rfq_28156 avviata il 06.09.2021) il servizio di trasporto scolastico per gli alunni che frequentano le scuole 
dell’Infanzia, primarie e secondarie di 1° grado statali site nel territorio del Comune di Tavagnacco per il periodo 
settembre 2021-giugno 2022, CIG 88927143BE, alla ditta Arriva Udine spa con sede legale in via del Partidor 13 
Udine - C.F. 00500670310 e P.IVA n. 02172710309; 

2) di dare atto che, nelle more dei controlli trova applicazione l'articolo 8 comma 1 lettera a) della L. 120/2020, che 
autorizza la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in 
via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016; 

3) di disporre, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a) della L. 120/2020, l'esecuzione in via d'urgenza del 
contratto in oggetto a decorrere dal 16.09.2021; 

4) di impegnare a favore della ditta Arriva Udine spa la spesa complessiva di euro 113.313,48 Iva inclusa, 
contabilizzando i seguenti movimenti pluriennali di spesa: 

Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Id 
mov. 

2021 88927143BE S/1463/15 4-6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE: 
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO 
(IVA-SDI) 

1 3 2 15 2 ARRIVA UDINE S.P.A.   
cod.fisc. 00500670310/ p.i. IT  
02172710309 

1 

Cronoprogramma:  
Eser. Capi. Cap./Art. Piano dei Conti Finanziario Anno Importo Data Esigibilità Data Scadenza Id mov. 
2021 S/1463/15 1 3 2 15 2 2021 41.623,48 20/09/2021 31/12/2021 1 
2021 S/1463/15 1 3 2 15 2 2022 71.690,00 01/01/2022 31/12/2022 1 

5) di precisare, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che: 
a) il fine che si intende perseguire con il contratto è di garantire il servizio di trasporto scolastico per gli 

alunni che frequentano le scuole dell’Infanzia, primarie e secondarie di 1° grado statali site nel territorio 
del Comune di Tavagnacco per l’anno scolastico 2021/2022; 

b) l'oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo 16/09/2021 - 
30/06/2022; 

c) le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo e nel Capitolato 
speciale d’appalto;  

d) il contratto sarà stipulato mediante RDO all’interno della piattaforma telematica eAppaltiFVG;  
e) la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto prevista dall’art. 36, comma 2, 

lettera a) del d.lgs. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 

6) di dare atto che gli impegni di spesa sopra assunti sono presuntivi ed indicativi in quanto legati al numero di 
numero di giornate scolastiche e che in considerazione delle effettive esigenze registrate nel corso dell’appalto si 
potrà rendere necessario provvedere alla riduzione o integrazione degli impegni di spesa sopraccitati; 

7) di dare atto altresì che la liquidazione della spesa sarà effettuata su presentazione di regolare fattura e previa 
verifica delle conformità dell’esecuzione del servizio rispetto all’offerta e acquisizione di DURC regolare; 

8) di dare atto infine che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico su conto dedicato ai sensi 
dell’art. 3 della l. n. 136/2010 e ss.mm.ii., previa specifica dichiarazione da parte del creditore. 
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ISTRUZIONE – CULTURA - DEMOGRAFICO 

 (F.to Pierantonio Marcato) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

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

499 10/09/2021 SERVIZIO ISTRUZIONE E 
CULTURA 45 13/09/2021 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO2021/2022. 
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO ESPERIMENTO DI UNA RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) 
SULLA PIATTAFORMA E-APPALTI FVG AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. B) E CO. 3 DEL 
D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 COSI' COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 
CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. CIG 88927143BE  
 
 
 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
Esecutiva il 13/09/2021 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Francesco Zanone) 
 
      di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  

Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Num. 
O.G. 

2021 88927143BE S/1463/1
5 

4-6 SERVIZI 
AUSILIARI 
ALL'ISTRUZIONE: 
CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO (IVA-
SDI) 

1 3 2 1
5 

2 ARRIVA UDINE 
S.P.A.   cod.fisc. 
00500670310/ p.i. 
IT  02172710309 

/      52 

 
    
 
Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2021 S/1463/1
5 

1 3 2 1
5 

2 2021 41.623,48 20/09/2021 31/12/2021   1194 52 

2021 S/1463/1
5 

1 3 2 1
5 

2 2022 71.690,00 01/01/2022 31/12/2022       

 
    
 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/517 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

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

499 10/09/2021 SERVIZIO ISTRUZIONE E 
CULTURA 45 13/09/2021 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO2021/2022. 
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO ESPERIMENTO DI UNA RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) 
SULLA PIATTAFORMA E-APPALTI FVG AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. B) E CO. 3 DEL 
D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 COSI' COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 
CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. CIG 88927143BE  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 
Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente 
determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 13/09/2021 e che vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni consecutivi, fino al 28/09/2021. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 13/09/2021 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Greta Rodaro 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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