Comune di Acquapendente
Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo Det. N. 75 del 09/11/2020

DETERMINAZIONE N. 1009 DEL 09/11/2020
Oggetto: AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ACQUAPENDENTE
CIG: 850632489F - CPV 85311300-5 - AVVIO PROCEDURA DI GARA E APPROVAZIONE
DOCUMENTI
Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE:
- il Comune di Acquapendente svolge un ruolo primario nel campo dell’istruzione obbligatoria ed è
chiamato ad ottemperare a numerosi adempimenti volti alla piena attuazione del diritto allo studio
tra i quali il servizio di trasporto scolastico ed il connesso servizio di vigilanza, assistenza e
accompagnamento sullo scuolabus degli alunni della scuola materna residenti sul territorio
comunale;
- nella realtà comunale il servizio di scuolabus ed il complementare servizio di accompagnamento è
finalizzato a sostenere l’organizzazione familiare e contribuisce ad agevolare una migliore
conciliazione delle responsabilità lavorative per entrambi i genitori;
EVIDENZIATO CHE:
- non disponendo questo ente di personale che, per numero e professionalità, sia in grado di
assicurare il suddetto servizio, da numerosi anni lo stesso viene erogato facendo ricorso ad
affidamenti esterni;
- che i mezzi utilizzati (scuolabus) sono in dotazione del comune per lo svolgimento del servizio di
trasporto scolastico e che la conduzione degli stessi è di competenza di autisti comunali;
DATO ATTO che la gestione dei servizi connessi al trasporto scolastico degli alunni frequentanti la
scuola dell’infanzia residenti sul territorio comunale di Acquapendente è di prossima scadenza
(31.12.2020);
RICHIAMATA:
- la deliberazione di giunta comunale n. 118 del 21/10/2020 con la quale si stabilivano le linee di
indirizzo per l’affidamento del servizio sopra specificato;

- la determinazione n. 939 del 26/10/2020 con la quale veniva approvata la documentazione di gara
relativa all’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di assistenza e vigilanza sugli
scuolabus degli alunni della scuola dell’infanzia residenti sul territorio comunale di Acquapendente;
- la determinazione n. 1006 del 07/11/2020, con la quale, riscontrato che, per mero errore materiale,
veniva riportato nella procedura di gara un monte ore e, di conseguenza, un costo orario a base di
gara non conforme ai servizi svolti nelle ultime annualità di affidamento, si procedeva di procedere
alla revoca-annullamento in autotutela della determina n.939 del 26/10/2020;
DATO ATTO che si è proceduto al ricalcolo dell’importo del servizio a base di gara stante
l’importanza strategica per l’affidamento del servizio;
CONSIDERATO che, al fine di garantire la continuità del servizio, si rende opportuno adottare le
misure necessarie per affidare il suddetto servizio;
RITENUTO opportuno, alla luce di quanto indicato al punto precedente, applicare la procedura di
urgenza, prevista dall’art. 60 comma 3 del D.Lgs.50/2016;

ATTESO che detto affidamento dovrà avvenire a seguito di individuazione di operatori economici,
selezionati con procedura di gara aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 60 come modificato
con D.Lgs 56/2017, applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 del Codice, che abbiano svolto, negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del
bando di gara almeno due servizi analoghi a quelli in oggetto e che abbiano la disponibilità di
personale sufficiente in numero e qualificazione per la gestione del servizio;
RITENUTO, inoltre, di procedere ad un affidamento quinquennale del servizio di cui all’oggetto;
VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. , il quale dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”;
RILEVATO CHE:
- l’importo complessivo stimato dell’appalto per il quinquennio inclusi oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso è pari ad € 130.700,00 oltre IVA a norma di legge;
- i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto, definiti in base a quanto previsto
dall’art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e in base al D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., ammontano ad
€ 2.000,00;

- il costo orario da sottoporre a ribasso nella procedura di gara è pari ad € 21,45 oltre IVA a norma
di legge;
- in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gara (CIG)
è il seguente: 850632489F;
DATO ATTO CHE, nella presente procedura, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. il
sottoscritto riveste il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;
CONSIDERATO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., l’acquisizione
oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali
in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in
termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio da espletare;
RITENUTO NECESSARIO prenotare la spesa presunta comprensiva degli oneri fiscali, dando atto
che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento;
VISTO il bando e gli allegati di gara correlati per l’affidamento del servizio specificato in oggetto;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
CONSIDERATO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DETERMINA

1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di avviare la procedura volta al l’affidamento quinquennale del servizio di trasporto scolastico
degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia residenti sul territorio comunale di Acquapendente;
3. di stabilire che per l’affidamento quinquennale del servizio di trasporto scolastico degli alunni
frequentanti la scuola dell’infanzia residenti sul territorio comunale di Acquapendente si procederà
mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 19 aprile
2016, n. 50 ss.mm.ii.;
4. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, stabilendo che l’offerta economicamente
più vantaggiosa è soggetta alla ponderazione dei criteri di valutazione definita in 70 punti su 100 per
i profili tecnico- qualitativi ed in 30 punti su 100 per i profili economici;

5. di applicare alla gara la procedura di urgenza, prevista dall’art. 60 comma 3 del D.Lgs.50/2016.
6. di approvare il bando e disciplinare di gara, il capitolato di gara e gli altri modelli, allegati alla
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
7. di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n 267/2000 la somma
relativa al contratto d’appalto in oggetto dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con
il provvedimento di aggiudicazione definitiva:
8. di precisare che il Codice Identificativo Gara (CIG) è 850632489F;
9. di dare atto che il sottoscritto riveste il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;
10. di stabilire come termine di presentazione delle offerte le ore 14.00 del quindicesimo giorno
dalla pubblicazione della procedura sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

il responsabile del procedimento
ROSSI MARCELLO / ArubaPEC S.p.A.

