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DETERMINAZIONE AREA TECNICA 
N. 87 DEL 18/04/2019 

 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DALL’01.09.2019 AL 
30.06.2021 RELATIVO AGLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di aprile 
 

 

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
 
 

Adotta la seguente determinazione: 
 
RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 2 del 08.01.2019 ad oggetto 
“Prescrizioni-indicazioni sui controlli di regolarità amministrativa anno 2019”; 
 
PRESO ATTO di quanto contenuto nello stesso provvedimento; 
 
RITENUTO di agire conformemente alle indicazioni nello stesso riportate; 
 
VISTI i provvedimenti: 

 Consiglio Comunale n. 19 in data 30-07-2018 ad oggetto: “Documento unico di 
programmazione (DUP) semplificato 2019/2021; 

 Consiglio Comunale n. 14 in data 20-02-2019 ad oggetto: “Presa d’atto della nota di 
aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) semplificato per il periodo 
2019/2021 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”. 

 Consiglio Comunale n. 15 in data 20-02-2019 ad oggetto: “Approvazione dello 
schema di Bilancio di Previsione 2019/2021, dei relativi allegati e della nota integrativa 
(Bilancio Armonizzato di cui all’allegato 9 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.)”. 

 Giunta Comunale n. 35 in data 27-03-2019 ad oggetto: “Approvazione variazione n.1^ 
al Bilancio di Previsione ef 2019-2021. Competenza della giunta in via d’urgenza (art.175, 
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)”. 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 

 



 
RICHIAMATO il DPCM 11 luglio 2018 - Individuazione delle categorie merceologiche, ai 
sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89. (18A05421) (GU Serie Generale n. 189 
del 16-08-2018), nel quale sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le 
soglie al superamento delle quali […] gli enti locali ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri 
soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
DATO ATTO che il servizio di trasporto scolastico è ricompreso nelle suddette categorie 
merceologiche con soglia annua superiore a € 40.000,00; 
 
CONSIDERATO che alla data del 08/04/2019 è stato accertato che nell’apposita sezione 
“soggetti aggregatori” del portale www.acquistinretepa.it non è attiva l’iniziativa de qua, 
come da piano delle iniziative allegato alla presente, non è possibile ricorrere al soggetto 
aggregatore di riferimento o a Consip o ad altro soggetto aggregatore per mancanza di 
accordi di collaborazione tra questi; 
 
DATO ATTO che il soggetto aggregatore di riferimento e Consip non hanno attualmente in 
programma l’avvio di procedure di gara per il servizio in oggetto, 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 ricorrere alla 
stipula di un “contratto ponte” per il tempo strettamente necessario all’attivazione 
dell’iniziativa da parte del soggetto aggregatore di riferimento o di Consip, considerando 
pertanto la durata del servizio limitata a soli due anni scolastici e prevendo una proroga 
tecnica; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di trasporto scolastico 
2019/2020 2020/2021 secondo le procedure ordinarie del Codice di Contratti avvalendosi 
della Centrale Unica di Committenza (Consorzio CEV); 
 
CONSIDERATO che si rende necessaria l’acquisizione, per mezzo di una procedura di 
gara, del servizio di trasporto scolastico dall’01.09.2019 al 30.06.2021 relativo agli anni 
scolastici 2019/2020 e 2020/2021 in quanto con i mezzi e personale a disposizione non si 
è in grado di soddisfare le future esigenze scolastiche;  
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione dell’impresa a cui 
affidare il servizio in oggetto; 
 
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, 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;”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 18/04/2018 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 denominato “REGOLAMENTO 
DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA ED UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ACQUISTI 



DEL CONSORZIO ENERGIA VENETO” con i relativi allegati e del conferimento di 
mandato al Consorzio CEV per la gestione delle procedure di gara; 
 
RITENUTO di procedere all’acquisizione del suddetto servizio avvalendosi del 
CONSORZIO CEV in qualità di Centrale di Committenza ai sensi del sopra citato art. 37 
del D. Lgs. 50/2016, utilizzando il sistema telematico https://eprocurement.consorziocev.it; 
 
RITENUTO di indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016; 
 
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 2000, rubricato “Determinazioni a contrattare e 
relative procedure”, il quale statuisce che: “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 
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 del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 
lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016; 

- l’importo unitario posto a base di gara è pari a € 2,50 al Km; 
- il valore stimato dell’affidamento è pari a € 135.000,00, considerando un chilometraggio 

stimato nei due anni scolastici di 54.000 km; 
- l’affidamento avrà la durata di 2 anni scolastici, dal 01.09.2019 al 30.06.2021; 
- che l’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta non 

dovesse risultare congrua economicamente; 
 
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 CIG dell’intervento è il seguente: 7870149C66; 
 
Visti: 
- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli artt. 60 e 95; 
- il Regolamento dei contratti vigente; - il Regolamento di contabilità approvato con 
deliberazione del consiglio comunale n. 15 del27.04.2016;  
- il D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. per le parti ancora vigente a seguito dell'entrata in 
vigore del Codice;  
- Gli atti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale 
anche se non materialmente allegati, e ritenuto di approvarli (bando di gara, capitolato 
speciale di appalto e relativi allegati, disciplinare di gara, atto unilaterale d’obbligo, 
modulistica fac simile); 
 

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 dall’01.09.2019 al 30.06.2021 come da offerta che dovrà pervenire per mezzo 
del sistema telematico del Consorzio CEV https://eprocurement.consorziocev.it; 
 
2. 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 dall’01.09.2019 al 30.06.2021; 
- le clausole essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto; 
- la forma del contratto la modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale rogante; 
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta 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; 
 
3. DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i 
seguenti atti, anche se non materialmente allegati: Bando di gara, capitolato speciale di 
appalto e relativi allegati, disciplinare di gara, atto unilaterale d’obbligo, modulistica fac 
simile; 
 
4. DI PRENOTARE la somma complessiva di €uro 151.230,00 compresa IVA di legge, (di 
cui € 135.000,00 somme a base d’asta ed € 16.230,00 somme a disposizione 
dell’Amministrazione) in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 
126/2014: 
 
 

Anno di registrazione Anno di imputazione 
Anno Capitolo Importo 

annuo 
Anno Capitolo Importo annuo 

2019 1414-3 CONTRATTI DI 
SERVIZIO TRASPORTO 
SCOLASTICO 

34.630,00 2019 1414-3 CONTRATTI DI 
SERVIZIO TRASPORTO 
SCOLASTICO 

34.630,00 

2019 1414-3 CONTRATTI DI 
SERVIZIO TRASPORTO 
SCOLASTICO 

75.350,00 2020 1414-3 CONTRATTI DI 
SERVIZIO TRASPORTO 
SCOLASTICO 

75.350,00 

2019 1414-3 CONTRATTI DI 
SERVIZIO TRASPORTO 
SCOLASTICO 

41.250,00 2021 1414-3 CONTRATTI DI 
SERVIZIO TRASPORTO 
SCOLASTICO 

41.250,00 

 
5. DI DARE ATTO altresì che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “Pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell’art. 1 della Legge 208 del 28/12/2015 (Legge Stabilità 2016); 
 
6. DI DISPORRE la pubblicazione del bando di gara: 
-sulla G.U.R.I.; 
- all’Albo Pretorio Comunale; 
- sul profilo di committente: www.comune.vestenanova.vr.it; 
- sul sistema telematico CEV https://eprocurement.consorziocev.it; 
- sul sito Informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 
7. DI PRECISARE che si procederà alla liquidazione all’impresa su presentazione di 
regolare fattura al protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e 
quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi 
fatturati con quelli stabiliti. 
 

https://eprocurement.consorziocev.it/


8. DI PRECISARE che il criterio di aggiudicazione di gara è il prezzo più basso ex art. 95 
comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 
 
9. DI DARE ATTO che all’intervento è stato assegnato il codice CIG n. 7870149C66; 
 
10. DI NOMINARE come Responsabile Unico del Procedimento il geom. Serafino Presa 
per le attività specificatamente di propria competenza, ai sensi dell’art. 31 del Codice e 
dell’art. 5 della L. 241/90, il 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 nominato; 
 
11. DI INDIVIDUARE per la fase di affidamento come Responsabile del Procedimento 
CEV il geom. Serafino Presa ai sensi dell’art. 31 del Codice, il 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 nominato. 

  
 
 

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
PRESA SERAFINO / ArubaPEC 

S.p.A.  
Firmato digitalmente 


