REGISTRO SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Registro di Settore n.ro 79 del 06/09/2017
Num. Prop. 681

OGGETTO :
TRASPORTO SCOLASTICO PROVVEDIMENTI NELLE MORE DELLA GARA
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL'AREA
adotta la seguente determinazione
Visto il decreto n.2 del 9/2/2017, con il quale il Sindaco ha attribuito per un anno, l' incarico ad interim di
responsabile area socio-culturale scolastica al segretario generale;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 23 del 17/06/2014 che disponeva la graduale esternalizzazione del
servizio trasporto scolastico con mandato ai Responsabili dei Servizi di provvedere agli atti necessari per
l' effettivo affidamento del servizio a terzi e che all' esito della predisposizione del piano finanziario del
capitolato di appalto e del relativo parere del revisore dei conti e piano di eventuale ricollocazione del
personale, il consiglio dovrà pronunciarsi sull' approvazione;
Richiamata la deliberazione di C.C. N.25 DEL 17/06/2016 che integrazione e rettifica della precedente
delibera n.23/2014 statuiva di affidare a ditta esterna il servizio trasporto scolastico nella misura del
25% (con n. 1 linee su 4)e di individuare, attraverso procedura ad evidenza pubblica la ditta affidataria
per la gestione del servizio di trasporto scolastico con decorrenza dal 1° settembre 2016 e fino al 31
agosto 2017;
Richiamata la deliberazione di C.C. n 35 del 28/7/2017 che ha stabilito di:
-esternalizzare in via definitiva n. 2 linee di trasporto scolastico e per l' effetto approvare il piano
finanziario, che assolve altresì, unitamente al presente atto a quanto prescritto dall'art. 34 comma 20
del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito nella L. 221/2012, concernente l'affidamento diretto del
servizio di trasporto scolastico, in allegato sub A) al presente provvedimento;
-di fissare la durata della gara per l' affidamento a ditta esterna in numero due anni scolastici e
precisamente a.s. 2017/2018-2018/2019 per un costo complessivo IVA compresa di
€174.020,00;
Richiamata la propria determinazione la determina n. 69 in data 02/08/2017 avente per oggetto
“INDIZIONE DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
- anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO CIG
N. 7169132ADF.- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.)” con la quale è stato disposto di:
1. procedere all' affidamento, mediante procedura negoziata, dell' appalto del servizio trasporto
scolastico – anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019-, quantificato in € 157.920,00 (+ IVA
10%), quale importo contrattuale presunto ed € 280,00.=, quale importo degli oneri della
sicurezza)
2. di avvalersi, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera b)del D. Lgs. 50/2016, della procedura
negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di
avviso pubblico per manifestazione interesse che, nel pieno rispetto dei principi di non
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discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, verrà pubblicato sull' albo
pretorio on line, sul sito del Comune nella sezione trasparenza amministrativa e nella home page
per almeno 15 giorni;
3. di dare atto che il criterio per l' aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa sull' importo a base d' asta di € 2.10 al KM, ai sensi dell' art. 95, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
Rilevato che l' AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO relativo alla procedura aperta di
cui in oggetto è stato pubblicato in data 04/08/2017 ed il termine per la presentazione delle offerte è
scaduto il 18/08/2017;
Visto che nel suddetto termine sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse :
Visto che:
· il Mepa ha sospeso i bandi dal 18/8/2017 al 25/8/2017 e che pertanto l' avvio della R.D.O.
sul Mepa è stato rinviato;
• che detta sospensione non consente di addivenire all'aggiudicazione definitiva del Servizio,
entro l' 11/09/2017
Valutato :
•che il Trasporto scolastico, in virtù della già menzionata procedura negoziata di affidamento del 2016,
fino alla fine dell'anno scolastico 2016/2017 è stato gestito dalla ditta Antares srl di Collecorvino;
· che a garanzia dell' erogazione del servizio di che trattasi, si rende necessaria, nelle more
della conclusione dell'espletamento delle procedure di gara e di verifica, una proroga tecnica
del contratto di affidamento del servizio di trasporto scolastico alla ditta Antares almeno fino
al 30/10/2017.
Rilevata :
· la disponibilità della ditta Antares ad una proroga tecnica contrattuale del Servizio in oggetto
sino al 31/10/2017, alle stesse condizioni economiche e contrattuali approvate con
Determinazione n. 76 del 14/09/2016 per n.1 linea, e determina n 5 del 06/02/2017per
la seconda linea di trasporto;
· la necessità di modificare conseguentemente i termini di decorrenza del nuovo affidamento
biennale;
Visti altresì:
- il T.U. Dlgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art. 107 e 192;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull' ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
il Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- l' art. 3 comma 18 L. 24/12/2004 n. 350 – finanziaria 2004 - lett. d);
- l'art. 26 della L. n. 488/99 e successive modifiche ed integrazioni
- il dl.gs n. 163/2006 ” ed il dpr n. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
DETERMINA
- 1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
- 2. di provvedere ad una proroga tecnica contrattuale per il periodo 11/09/2017 – 31/10/2017, ai
sensi del combinato disposto degli artt. n. 63 comma 2 lett. C Dlgs n. 50/2016, nelle more di
conclusione delle procedure di gara, per le motivazioni ampiamente espresse in premessa, alle stesse
condizioni economiche e contrattuali approvate con Determinazione n. 76 del 14/09/2016 per n.1
linea, e determina n 5 del 06/02/2017per la seconda linea di trasporto per una spesa complessiva
sino al 31/10/2017 di € 14500,00 ( IVA compresa) onde garantire la continuità dello svolgimento
del Servizio stesso;
- 3. di dare atto che il servizio suindicato sarà effettuato nel rispetto delle stesse condizioni economiche
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-

e contrattuali approvate con Determinazione n. 76 del 14/09/2016 per n.1 linea, e determina n 5
del 06/02/2017per la seconda linea di trasporto;
4. di dare atto del Codice identificativo di gara (C.I.G.): nZ871FC9E5C
5. di posticipare i termini di decorrenza e scadenza dell'affidamento del servizio in oggetto, dal
01/11/2017 - 30/06/2019, nelle more di conclusione dello svolgimento delle procedure di gara;
6. di dare atto del rispetto del D.L. 168 del 12.07.04 convertito con L. 30.07.04;
7. di provvedere alla trasmissione del presente atto a mezzo pec all' affidatario, ai sensi e epr gli
effetti dell' art.32 comma 14 del Dl.gs 50/2016;
8. di impegnare la spesa conseguente alla proroga tecnica, oggetto del presente atto, corrispondente
a massimi € 14.500,00 iva compresa, alla missione 04 programma 07 codice del piano dei conti
integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 D.Lgs.118/2011
1.03.02.09.001 – Esercizio 2017- al Cap. 1302 “trasporto scolastico”.

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata
dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
681
del 05/09/2017
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

Dati contabili:
Impegni
Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

2017 1

1302

0

2017 / 943

1

Importo

€

14.500,00

08/09/2017
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE
DI DONATO MIRELLA

Numero REGISTRO GENERALE

476

del 08/09/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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