COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FRONT-OFFICE
PIS - SCUOLA

DETERMINAZIONE
N. 265 del 18/04/2018
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 Deliberazione di C.C. N. 20 del 30.03.2015 con la quale si forniva atto di
indirizzo al Dirigente del Settore Servizi Sociali ed Educativi, Affari generali, Informatica per la
totale esternalizzazione del Servizio di trasporto scolastico degli studenti delle scuole dell'Infanzia,
Primarie e Secondarie di I grado presenti sul territorio comunale;
TENUTO CONTO della nuova denominazione dei Settori attuata con Delibera G.C. N. 43 del
09.04.2015 in base alla quale il Dirigente competente all'indizione della gara è il Dirigente del
Settore Front Office;
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 di trasporto scolastico degli studenti delle scuole dell'Infanzia,
Primarie e Secondarie di I grado presenti sul territorio comunale per il periodo dal 14 Settembre
2018 al 31.07.2021;
VISTA E RICHIAMATA la normativa vigente relativa agli appalti pubblici di servizi,
forniture e lavori e alla semplificazione delle procedure di acquisto;
VISTO l’art. 37 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che disciplina le gare di appalto tramite
aggregazioni e centralizzazioni delle committenze, e in particolare il comma 4 che prevede che “se
la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia … procede secondo una delle
seguenti modalità: … ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori
qualificati; …. associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste
dall’ordinamento…”;

VISTO che il servizio in questione verrà aggiudicato 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.;
RICHIAMATA la Deliberazione N. 1300 del 20.12.2017 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione che prevede il pagamento della contribuzione a favore all'Autorità stessa della
somma €. 375,00 prevista per appalti di importo compreso tra €. 500.000,00 ed €. 800.000,00, come
è il nostro appalto relativo al trasporto scolastico che ammonta complessivamente ad €.769.090,92,
I.V.A. esclusa;
RITENUTO di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Pistoia,
Piazza S. Leone 1 - 51100 - Pistoia per l’espletamento della procedura di gara in oggetto,
avvalendoci del 2°comma dell'art. 2 della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2 del 20.03.2018 ed avente per oggetto: “Convenzione per l'adesione del Comune di
Monsummano Terme alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia, quale
Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere i), l), m) del Nuovo Codice dei
Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016)”;
DATO ATTO che il Bando sarà pubblicato sul sito INTERNET della Stazione Unica
Appaltante, all'Albo Pretorio on-line, sul sito INTERNET del Comune, sulla piattaforma regionale
SITAT, sulla Gazzetta della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani a carattere locale e sul sito del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
RITENUTO necessario impegnare i seguenti importi:
–

–

–

la somma di €. 89.727,29 alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1, Macroaggregato
03, Cap. 0410, (04061.03.0410) “Trasporti Scolastici”, del Bilancio 2018, esecutivo
che presenta la prescritta disponibilità;
la somma di €. 285.845,46
alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1,
Macroaggregato 03, Cap. 0410, (04061.03.0410) “Trasporti Scolastici”, del Bilancio
2019, esecutivo, che presenta la prescritta disponibilità;
la somma di €. 289.690,91 alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1,
Macroaggregato 03, Cap. 0410, (04061.03.0410) “Trasporti Scolastici”, del Bilancio
2020, esecutivo, che presenta la prescritta disponibilità;

PRECISATO che la somma di €. 197.516,56 relativa all'anno 2021 sarà impegnata all'apposito
capitolo di Bilancio successivamente all'approvazione dello stesso;
CONSIDERATO che le Convenzioni CONSIP attive non prevedono il servizio di trasporto
scolastico;
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;
VISTA la Deliberazione C.C. n. 8 del 20 marzo 2018 "Approvazione del Documento Unico di
Programmazione - D.U.P. - 2018/2019/2020 - Aggiornamento";
VISTA la Deliberazione C.C. n. 9 del 20 marzo 2018 "Approvazione del Bilancio di
Previsione per il Triennio 2018, 2019 e 2020";
VISTA la Deliberazione G.C. n. 42 del 20 marzo 2018 "Approvazione P.E.G. triennio
2018/2019/2020 - Attribuzione risorse finanziarie".
VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 29.04.2015;
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 PROCEDERE 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;
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;
3) - DI STABILIRE l' importo complessivo dell'appalto pari ad: €.769.090,92 + I.V.A di legge
(10% per l'anno 2018, 11,5% per l'anno 2019, 13% per l'anno 2020);
4) - DI APPROVARE, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali:
A)
B)
C)
D)
E)

il Capitolato d’appalto;
i Requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione;
lo schema di contratto;
la dichiarazione su normativa anticorruzione;
il Patto di integrità tra il Comune di Monsummano Terme e i partecipanti alla gara;

5) – DI DARE ATTO che per il predetto servizio non sono configurabili oneri da interferenze e
non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
6) - DI DARE mandato alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Pistoia, Piazza S.
Leone 1 - 51100 - Pistoia per l’espletamento della procedura di gara in oggetto, avvalendosi del
2°comma dell'art. 2 della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del
20.03.2018 ed avente per oggetto: “Convenzione per l'adesione del Comune di Monsummano
Terme alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia, quale Centrale di

Committenza ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere i), l), m) del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici
(D.Lgs. 50/2016)”;
7) - DI DARE ATTO che il Bando sarà pubblicato sul sito INTERNET della Stazione Unica
Appaltante, all'Albo Pretorio on-line, sul sito INTERNET del Comune, sulla piattaforma regionale
SITAT, sulla Gazzetta della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani a carattere locale e sul sito del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
8) - DI IMPEGNARE i seguenti importi:
- la somma di €. 89.727,29 alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap.
0410, (04061.03.0410) “Trasporti Scolastici”, del Bilancio 2018 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 14 Settembre 2018 al 31
Dicembre 2018;
- la somma di €. 5.895,48= alla Missione 01, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap.
0410, (01021.03.0410) ”Spese contrattuali e per gare”, del Bilancio 2018, esecutivo che presenta la
prescritta disponibilità, per le seguenti spese:
- pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Italiana (€. 727,86 + I.V.A. 22%, (€. 160,13) importo
totale €. 887,99 + €. 16,00 di imposta di bollo, totale €. 903,99, CIG.Z822313BAC;
- pagamento alla Provincia di Pistoia in qualità di Stazione unica appaltante di €. 3.845,45 come
controprestazione ed €. 375,00= quale contributo Anac per un totale di €. 4.220,45 da liquidare sul
girofondo Provincia di Pistoia n. Contabilità 60499;
- pubblicazione su un quotidiano a carattere nazionale (€. 110,00+ I.V.A. 22%, totale €. 134,20),
CIG. ZA8230F875;
- pubblicazione su un quotidiano a carattere nazionale abbinata a un quotidiano a carattere regionale
(€. 315,00 + I.V.A. 22%, totale €. 384,30, CIG. Z85230F8D4;
- pubblicazione su un quotidiano a carattere provinciale (€. 207,00+ I.V.A. 22%, totale €. 252,54,
CIG. Z3A230F934;
- la somma di €. 285.845,46 alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap.
0410, (04061.03.0410) “Trasporti Scolastici”, sul Bilancio dell'anno 2019,
- la somma di €. 289.690,91 alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap.
0410, (04061.03.0410) “Trasporti Scolastici” sul Bilancio dell'anno 2020;
9) - DI PRECISARE che la somma di €. 197.516,56 relativa all'anno 2021 sarà impegnata
all'apposito capitolo di Bilancio successivamente all'approvazione dello stesso;
10) – DI DARE ATTO inoltre che le Convenzioni CONSIP attive non prevedono il servizio di
trasporto scolastico;
11) - 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 2 dell'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni, nella
Legge n.102 del 3 agosto 2009;
12) - DI DARE ATTO che Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 241
è la Dott. Fiorenza Paganelli;
13) - DI DARE atto che per gli affidamenti di cui trattasi è stato assegnato dall'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici (Avpc) il seguente numero CIG. 742358367C;

14) - 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;
15) - 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;
16) - 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
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2020

DESCRIZIONE CAPITOLO
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
TRASPORTI SCOLASTICI
TRASPORTI SCOLASTICI

CAPITOLO
04061.03.0410
01021.03.0410
01021.03.0410
01021.03.0410
01021.03.0410
01021.03.0410
04061.03.0410
04061.03.0410

IMPEGNO
987
987
987
987
987
987
987
987

IMPORTO
89.727,29
903,99
4.220,45
134,20
384,30
252,54
285.845,46
289.690,91

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 18/04/2018

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

