COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FRONT-OFFICE
PIS - SCUOLA

DETERMINAZIONE
N. 435 del 29/07/2021
Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dell'esecuzione del servizio di trasporto
scolastico per le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado del Comune di
Monsummano Terme. - Approvazione atti di gara.

Il sottoscritto Dott. Antonio Pileggi, responsabile del Settore Front Office,
RICHIAMATA la Determina N. 265 del 18/04/2018 con la quale si procedeva
all’affidamento del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
di I grado del Comune di Monsummano Terme, mediante procedura aperta ai sensi dell' Art. 60 del
D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. per il periodo di anni tre a decorrere dal 14 Settembre 2018 e fino al 31
Luglio 2021;
CONSIDERATO che risulta necessario procedere ad espletare una nuova gara mediante
procedura aperta, ai sensi dell'Art. 60 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. per l'individuazione della Ditta
che si occuperà del servizio di trasporto scolastico degli studenti delle scuole dell'Infanzia, Primarie
e Secondarie di I grado presenti sul territorio comunale, nonché dei trasferimenti connessi alle
attività didattiche e sportive (gite, attività ginnica) programmate dall’Amministrazione Comunale
e/o Scuole/istituti ubicati nel territorio comunale e del servizio di trasporto connesso
all’organizzazione dei centri estivi e delle attività extrascolastiche organizzate dal Comune, per il
periodo dal 1° Ottobre 2021 al 30/09/2024;
VISTA E RICHIAMATA la normativa vigente relativa agli appalti pubblici di servizi,
forniture e lavori e alla semplificazione delle procedure di acquisto;
DATO ATTO che il servizio di trasporto scolastico è materia dei Soggetti Aggregatori
secondo il DPCM dell’11/07/2018 pubblicato in G.U.R.I. n. 189 del 16/08/2018 e che alla data del
19/07/2021 è stato accertato che non è attiva l’iniziativa in oggetto e che non è attualmente in
programma l’avvio di procedure di gara per il servizio in oggetto, pertanto non è possibile ricorrere
al soggetto aggregatore di riferimento della Regione Toscana o a Consip o ad altro soggetto
aggregatore che opera in collaborazione con questi per lo svolgimento della procedura;

DATO ATTO che in attesa della programmazione di tali iniziative, come da Consiglio di
Stato, Sez. III, del 08-10-2018 n. 5766 e da indicazioni del MEF – Prot. 20518/2016 del 19/02/2016
- l’Ente ricorre alla stipula di un “contratto ponte” per il tempo strettamente necessario
all’attivazione dell’iniziativa da parte del soggetto aggregatore di riferimento della Regione Toscana
o di Consip, considerando pertanto la durata del servizio limitata a soli tre anni scolastici e
prevendo una proroga tecnica;
CONSIDERATO che le Convenzioni CONSIP attive non prevedono il servizio di trasporto
scolastico;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 13/11/2014 con la quale è stato
deciso di utilizzare il sistema telematico del Consorzio CEV, raggiungibile all’indirizzo
https://eprocurement.consorziocev.it, approvando il regolamento che disciplina l’attività di
committenza;
PRESO ATTO del Regolamento del Consorzio CEV 2020 denominato “REGOLAMENTO
DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA” con il relativo allegato sub 1 “Quota Consortile per il
servizio di gestione appalti”;
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 2000, rubricato “Determinazioni a contrattare e
relative procedure”, il quale statuisce che: “1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o
comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.”
RITENUTO di stabilire, per l’esecuzione del suddetto contratto, che:
- l’aggiudicazione avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base
del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;
- l’importo posto a base di gara è pari a € 846.000,00 e che i costi della sicurezza non soggetti a
ribasso sono pari a € 0;
- il valore massimo stimato dell’affidamento ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016,
compresa la proroga tecnica di 6 mesi, è pari a €. 999.816,00;
- l’affidamento avrà la durata di 4 (anni) anni scolastici, dall’anno scolastico 2021/2022 all’anno
scolastico 2024/2025, decorrenti dalla data di avvio del servizio che si stima presumibilmente per il
giorno 1° Ottobre 2021 o da altra data evidenziata nella comunicazione di affidamento del servizio
in funzione dei tempi di aggiudicazione e fino al 30 Settembre 2024. E’ possibile l’esecuzione del
servizio in via d’urgenza quindi prima della stipula del contratto come previsto dal D.L. 76/2020
convertito in legge 120/2020 come modificato dal D.L. 77/2021;
- che l’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta non
dovesse risultare congrua tecnicamente ed economicamente;
RICHIAMATA la Deliberazione N. 1121 del 29/12/2020 dell.'Autorità Nazionale
Anticorruzione ANAC che prevede il pagamento della contribuzione a favore all'Autorità stessa
della somma di €. 375,00 prevista per appalti di importo compreso tra €. 800.000,00 ed €.
1.000.000,00, come è il nostro appalto relativo al trasporto scolastico che ammonta
complessivamente ad €. 999.816,00, I.V.A. esclusa;

DATO ATTO che trattandosi di procedura con valore di rilevanza comunitaria (sopra soglia) è
necessario pubblicare la gara su una piattaforma informatica diversa dal ME.PA e ritenuto
opportuno utilizzare la Piattaforma telematica messa a disposizione dei Consorziati dal Consorzio
CEV, raggiungibile all’indirizzo https://eprocurement.consorziocev.it;
DATO ATTO che il Bando sarà pubblicato sul sistema telematico del Consorzio CEV
https://eprocurement.consorziocev.it, all'Albo Pretorio on-line, sul sito INTERNET del Comune,
sulla piattaforma regionale SITAT, sulla Gazzetta della Comunità Europea, sul sito del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani a carattere locale;
RITENUTO necessario impegnare i seguenti importi:
–

–

–

la somma di €. 84.509,99 alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1, Macroaggregato
03, Cap. 0410, (04061.03.0410) “Trasporti Scolastici”, del Bilancio 2021, esecutivo
che presenta la prescritta disponibilità;
la somma di €. 310.200,00
alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1,
Macroaggregato 03, Cap. 0410, (04061.03.0410) “Trasporti Scolastici”, del Bilancio
2022, esecutivo, che presenta la prescritta disponibilità;
la somma di €. 310.200,00 alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1,
Macroaggregato 03, Cap. 0410, (04061.03.0410) “Trasporti Scolastici”, del Bilancio
2023, esecutivo, che presenta la prescritta disponibilità;

PRECISATO che la somma di €. 225.690,01 relativa all'anno 2024 sarà impegnata all'apposito
capitolo di Bilancio successivamente all'approvazione dello stesso;
VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale, approvato, nel testo vigente e coordinato;
VISTO il Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione consiliare n. 85 del
30.7.1996, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato, nel testo vigente, con deliberazione
consiliare n. 38 del 28.09.2017;
VISTO il Disciplinare per l'adozione delle determinazioni approvato dalla Giunta Comunale
con deliberazione n.106 del 02.07.2003, esecutiva;
VISTO inoltre l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 in relazione all’individuazione del
Responsabile unico del procedimento (RUP);
PRESO ATTO che il
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CIG

dell’intervento

è

il

seguente

88444639C0;

il

CUI

RICHIAMATE:
– la Deliberazione C.C. N. 16 del 29 Aprile 2021: "Approvazione del Documento Unico di
Programmazione -D.U.P.- 2021/2022/2023. Aggiornamento";
- la Deliberazione C.C. N. 17 del 29 Aprile 2021: "Approvazione del Bilancio di Previsione
per il triennio 2021/2022/2023";

è

- la Deliberazione G.C. N. 45 del 30 Aprile 2021: "Approvazione Piano della Performance
2021-2023 (P.D.O., Assegnazione Risorse Umane e Finanziarie)".
VISTO il Decreto del Sindaco n. 25 del 10/07/2019;
DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e la correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis,
co. 1, del d.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) - DI AUTORIZZARE il ricorso alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 ai
fini dell’individuazione dell’impresa a cui affidare il servizio di trasporto scolastico per le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado del Comune di Monsummano Terme, compresi i
trasferimenti connessi alle attività didattiche e sportive (gite, attività ginnica) programmate
dall’Amministrazione Comunale e/o Scuole/istituti ubicati nel territorio comunale e del servizio di
trasporto connesso all’organizzazione dei centri estivi e delle attività extrascolastiche organizzate
dal Comune, per il periodo a decorrere presumibilmente dal 1° Ottobre 2021 (o da altra data
evidenziata nella comunicazione di affidamento del servizio in funzione dei tempi di
aggiudicazione) e fino al 30 Settembre 2024;
2) - DI DARE ATTO che il servizio in questione verrà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs.
n. 50 del 2016 e s. m.i. alla Ditta che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità prezzo;
3) - DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente il servizio di cui
all'oggetto;
- l'oggetto del contratto è il servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di I grado del Comune di Monsummano Terme, compresi i trasferimenti connessi
alle attività didattiche e sportive (gite, attività ginnica) programmate dall’Amministrazione
Comunale e/o Scuole/istituti ubicati nel territorio comunale e del servizio di trasporto connesso
all’organizzazione dei centri estivi e delle attività extrascolastiche organizzate dal Comune, per
il periodo a decorrere presumibilmente dal 1°Ottobre 2021 (o da altra data evidenziata nella
comunicazione di affidamento del servizio in funzione dei tempi di aggiudicazione) e fino al 30
Settembre 2024;
- le clausole essenziali sono quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto;
- la forma del contratto è in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante, ai sensi dell’art. 32 comma 14;
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.
Lgs.
50/2016
tramite
il
Sistema
telematico
del
Consorzio
CEV
https://eprocurement.consorziocev.it;
– il contratto sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli
sull’autocertificazione prodotta dall’impresa in sede di gara, la quale non dovrà incorrere in
alcuna delle cause ostative previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed avere tutti i requisiti di
ordine tecnico – professionale ed economico –organizzativo richiesti dal citato Decreto e dai
documenti di gara;
4) - DI STABILIRE l' importo complessivo dell'appalto pari ad: €. 846.000,00 + I.V.A di legge
(10%) = €. 930.600,00 e che il valore massimo stimato dell’affidamento ai sensi dell’art. 35

comma 4 del D. Lgs. 50/2016, compresa la proroga tecnica di 6 mesi, è pari a €.999.816,00 +
I.V.A di legge (10%);
5) - DI APPROVARE gli allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali:
- il Capitolato d’appalto (All.A) comprensivo dell’allegato A.1 recante l’elenco delle linee del
trasporto scolastico effettuate nell’anno scolastico 2020/2021;
- il disciplinare di gara (All.B), (come schema);
- lo schema di contratto (All.C);
- il Bando di gara
- il Patto di integrità tra il Comune di Monsummano Terme e i partecipanti alla gara, (All.D);
- la modulistica (Domanda di partecipazione All. 1; Dichiarazioni integrative All. 2; Informativa ai
sensi del Regolamento UE 2016/679 All. 3; Dichiarazione di conformità all’originale della copia di
atti e documenti All. 4; Modello offerta tecnica elemento tecnico qualitativo “piano di
manutenzione degli automezzi” All. 5 lett. A.1; Modello offerta tecnica elemento tecnico
qualitativo “piano attività e tempistiche di pulizia e disinfezione degli automezzi” All. 5 lett. A.2;
Modello offerta tecnica elemento tecnico qualitativo “qualità del team autisti” All. 5 lett. B;
Modello offerta tecnica elemento tecnico qualitativo “esperienza” All. 5 lett. C; Modello offerta
tecnica elemento tecnico qualitativo “parco mezzi” All. 5 lett. D; Modello offerta tecnica elemento
tecnico qualitativo “pronto intervento” All. 5 lett. E; Modello offerta tecnica elemento tecnico
qualitativo “responsabile referente” All. 5 lett. F; Modello offerta tecnica elemento tecnico
qualitativo “proposte di miglioramento del servizio offerto” All. 5 lett. G; Modello offerta tecnica
elemento tecnico qualitativo “piano di formazione del personale addetto” All. 5 lett. H; Modello
offerta tecnica elemento tecnico qualitativo “Migliorie offerte dall'impresa concorrente in termini di
numero di ore aggiuntive” Allegato 5 lett. I; Modello offerta tecnica elemento tecnico qualitativo:
“Possesso di certificazione UNI ISO 45001:2018 – Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro” Allegato 5 lett. L; Dichiarazione relativa agli oneri della sicurezza aziendali e al
costo della manodopera All. 6);
6) – DI DARE ATTO che per il predetto servizio non sono configurabili oneri da interferenze e non
si rende necessaria la redazione del DUVRI;
7) - DI DISPORRE la pubblicazione del bando di gara sul sistema telematico del Consorzio CEV
https://eprocurement.consorziocev.it, all'Albo Pretorio on-line, sul sito INTERNET del Comune,
sulla piattaforma regionale SITAT, sulla Gazzetta della Comunità Europea, sul sito del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani a carattere locale;
8) - DI IMPEGNARE i seguenti importi:
- la somma di €. 84.509,99 alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap.
0410, (04061.03.0410) “Trasporti Scolastici”, del Bilancio 2021 esecutivo, che presenta la prescritta
disponibilità, per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di I grado del Comune di Monsummano Terme dal 1° Ottobre 2021 al 31
Dicembre 2021;
- la somma di €.1.690,61= alla Missione 01, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap.
0410, (01021.03.0410) ”Spese contrattuali e per gare”, del Bilancio 2021, esecutivo che presenta la
prescritta disponibilità, per le seguenti spese:
- pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Italiana (€.433,25 + I.V.A. 22%, (€. 95,32) + bollo
inserzione €. 16,00 importo totale €. 544,57, CIG.Z84329850F;
- pagamento di €. 375,00= quale contributo Anac;

- pubblicazione su un quotidiano a carattere nazionale (€.110,00+ I.V.A. 22%, totale €.134,20),
CIG. Z27329857C;
- pubblicazione su un quotidiano a carattere nazionale abbinata a un quotidiano a carattere regionale
(€.315,00 + I.V.A. 22%, totale €.384,30, CIG. Z143298544;
- pubblicazione su un quotidiano a carattere provinciale (€.207,00+ I.V.A. 22%, totale €. 252,54,
CIG.Z4C32985A7;
- la somma di €. 310.200,00 alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap.
0410, (04061.03.0410) “Trasporti Scolastici”, sul Bilancio dell'anno 2022,
- la somma di €. 310.200,00 alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap.
0410, (04061.03.0410) “Trasporti Scolastici” sul Bilancio dell'anno 2023;
9) - DI PRECISARE che la somma di €. 225.690,01 relativa all'anno 2024 sarà impegnata
all'apposito capitolo di Bilancio successivamente all'approvazione dello stesso;
10) - DI DARE ATTO che il servizio di trasporto scolastico è materia dei Soggetti Aggregatori
secondo il DPCM dell’11/07/2018 pubblicato in G.U.R.I. n. 189 del 16/08/2018 e che alla data del
19/07/2021 è stato accertato che non è attiva l’iniziativa in oggetto e che non è attualmente in
programma l’avvio di procedure di gara per il servizio in oggetto, pertanto non è possibile ricorrere
al soggetto aggregatore di riferimento della Regione Toscana o a Consip o ad altro soggetto
aggregatore che opera in collaborazione con questi per lo svolgimento della procedura e che
pertanto in attesa della programmazione di tali iniziative verrà stipulato un contratto ponte;
11) – DI DARE ATTO inoltre che le Convenzioni CONSIP attive non prevedono il servizio di
trasporto scolastico;
12) - DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è
compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come
previsto dal comma 1,lettera a), punto 2, dell'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con
modificazioni, nella Legge n.102 del 3agosto 2009, nonchè di quanto previsto dall'art.183, comma 8
del D. Lgs. n. 267/2000 TUEL;
13) - DI NOMINARE Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 241 e
dell’art. 31 del Codice, la Dott.ssa Fiorenza Paganelli per le attività specificatamente di propria
competenza, la quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla struttura
del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è
nominata;
14) - DI DARE ATTO che:
- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6
D.P.R.62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del
Responsabiledel procedimento e dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche
potenziale;
- avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo Regionale della Toscana nei termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010. Contro
il presente provvedimento è altresì ammessa la richiesta di riesame da presentare al Dirigente
responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto. Fermi restando i termini
perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico Territoriale
della Provincia di Pistoia senza termini di scadenza;
- il trattamento dei dati relativi al presente provvedimento avviene nel rispetto del D. Lgs.
196/2003,del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n.101/2018;

15) - DI DARE atto che per gli affidamenti di cui trattasi è stato assegnato dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione ANAC il seguente numero CIG 88444639C0;
16) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell'apposita
Sezione Amministrazione Trasparente del Sito Internet del Comune, secondo la normativa vigente;
17) - DI DARE ATTO che la presente Determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a
cura del Settore competente all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni interi e consecutivi, nonchè
inserita sul sito Internet del Comune;
18) - DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall'art. 147 bis, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000.
SPESA
ESERCIZIO
2021
2022
2023
2021
2021
2021
2021
2021

DESCRIZIONE CAPITOLO
TRASPORTI SCOLASTICI
TRASPORTI SCOLASTICI
TRASPORTI SCOLASTICI
SPESE CONTRATTUALI E PER GARE
SPESE CONTRATTUALI E PER GARE
SPESE CONTRATTUALI E PER GARE
SPESE CONTRATTUALI E PER GARE
SPESE CONTRATTUALI E PER GARE

CAPITOLO
04061.03.0410
04061.03.0410
04061.03.0410
01021.03.0410
01021.03.0410
01021.03.0410
01021.03.0410
01021.03.0410

IMPEGNO
1162
1163
1164
1165
1167
1166
1169
1168

IMPORTO
84.509,99
310.200,00
310.200,00
544,57
384,30
134,20
375,00
252,54

ACCERTAMENTO

IMPORTO

ENTRATA
ESERCIZIO

DESCRIZIONE CAPITOLO

CAPITOLO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 è Fiorenza Paganelli
Si trasmette copia del presente provvedimento a :

Ai sensi dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, si rilascia parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente
atto.
Monsummano Terme, lì 29/07/2021

Il Dirigente Responsabile
Pileggi Antonio / ArubaPEC S.p.A.
(firmato digitalmente)

