
 

COMUNE DI ACQUAPENDENTE 

PROVINCIA DI VITERBO 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 
Verbale n. 118    del  21/10/2020 

 

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 

- LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROCEDURA DI GARA 
 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di Ottobre  alle ore  21:00  in Acquapendente 

residenza comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei sigg.ri: 

 

 Nome  Funzione presente 

1 GHINASSI ANGELO sindaco si 

2 BELLAVITA MAURO Assessore si 

3 PIFFERI SANDRA Assessore si 

4 ZANNONI VALERIA Assessore no 

 
Presenti n.  3              Assenti n. 1  

 

Si fa presente che presso la sala della Giunta sono presenti fisicamente, il Vice Sindaco, l’Assessore 

Pifferi Sandra e il Segretario Comunale. Il Sindaco partecipa alla seduta in modalità telematica in 

video conferenza. 

 

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale il sig.  Dott. Angelo Ghinassi  assume la presidenza 

ed apre la seduta della Giunta con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Alessandro Caferri 

 

La Giunta Comunale 

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); 

CONSIDERATO che alla luce di quanto indicato al punto precedente, al fine di garantire la 

continuità del servizio, si rende opportuno adottare le misure necessarie per affidare il suddetto 

servizio; 

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; 

DATO ATTO: 

- che è necessario procedere alla nomina del RUP e che lo stesso deve essere nominato con atto 

formale tra i dipendenti dotati del necessario livello di inquadramento giuridico;  

- che il Dirigente del settore cultura protempore è in possesso di competenze e specifica formazione 

professionale atte a ricoprire il ruolo di RUP per quanto sopra esposto; 

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; 

CON voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge; 



 

DELIBERA 

 

- DI stabilire l’attivazione di procedure atte ad affidare la gestione dei servizi connessi al trasporto 

scolastico degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia residenti sul territorio comunale di 

Acquapendente;  

- DI procedere all’affidamento della gestione dei servizi connessi al trasporto scolastico degli alunni 

frequentanti la scuola dell’infanzia residenti sul territorio comunale di Acquapendente, attraverso 

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, a favore di concorrenti 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; 

- DI procedere ad un affidamento quinquennale dei suddetti servizi; 

- DI nominare il Responsabile del Settore Cultura protempore, RUP per la procedura sopra 

specificate; 

- DI incaricare il responsabile del Settore Cultura di predisporre e adottare con urgenza tutti gli atti 

amministrativi necessari per l’affidamento dei servizi di cui sopra; 

- DI rendere, con separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma, del D.Lsg. n. 267/2000. 

 

 

 

 

Il Sindaco Segretario Comunale 

   Dott. Angelo Ghinassi     Dott. Alessandro Caferri 

 

 

  


