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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 45 del 27/06/2019

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA
E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E
2020/2021. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE
LA S.U.A. DELLA PROVINCIA DI VICENZA. (CIG 7933803D57)

Il Responsabile Area Servizi Tecnici

PREMESSO che il contratto di affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo
2017/2019 (a.s. 2017/18 e 2018/19) è in scadenza al 30 giugno 2019 e che si è già dato avvio
all’iter per procedere ad un nuovo affidamento di tale servizio per il prossimo biennio;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
 deliberazione di G.C. n° 18 del 24.05.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la

quale si è approvato il “Piano del trasporto” per il biennio degli anni scolastici 2019/20-2020/21;
 propria determinazione n° 38 in data 11.06.2019 avente ad oggetto “Servizio di trasporto

scolastico scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado, anni scolastici 2019/20 e 2020/21.
Approvazione del capitolato speciale d’appalto ed avviso per indagine di mercato. (CIG
7933803D57)” con la quale si è altresì provveduto:
- a dare atto che il Capitolato Speciale d’Appalto, comprensivo del “Piano del Trasporto scolastico”;
individua che il servizio in questione è caratterizzato da modalità d’espletamento standardizzate ed
invariate rispetto agli anni precedenti per cui sussistono le condizioni previste dall’art. 95 del D.
Lgs. n° 50/2016 in ordine alla scelta del criterio di aggiudicazione previsto dal comma 4° e cioè del
“minore prezzo”;
- a definire che l’appalto in questione venga espletato mediante ricorso alla procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n° 5072016 e s.m.i. preceduto da indagine di
mercato e che vengano invitati tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse anche nel caso
pervenisse una sola candidatura oltre ad estendere la partecipazione anche all’attuale Ditta
uscente qualora anche quest’ultima manifesti interesse a partecipare;
- a dare atto che, a fronte della necessità di concludere l’intero iter per l’affidamento in questione,
entro i termini di inizio dell’attività scolastica (11 settembre 2019), sussistono le condizioni
dell’urgenza previste dall’art. 61, comma 6, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. in ordine alle
tempistiche ridotte per la ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte;
- a demandare con successivo provvedimento il perfezionamento dell’iter attinente
all’espletamento della procedura di gara da effettuarsi per il tramite della “Provincia di Vicenza” che
agisce in qualità di Stazione Unica Appaltante per l’Ente comunale;

 il contratto rep. n° 380 in data 03.11.2017 con il quale si è affidato per gli anni scolastici
2017/2018-2018/2019 e la cui scadenza è posta al 30 giugno 2019;

 con propria determinazione n° 38 in data 11.06.2019 avente ad oggetto “Servizio di
trasporto scolastico scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado, anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021. Approvazione del capitolato speciale d’appalto ed avviso per indagine di
mercato. (CIG 7933803D57)” si è provveduto:
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- ad approvare il Capitolato Speciale d’Appalto comprensivo del “Piano del Trasporto scolastico” e
lo schema dell’Avviso per indagine di mercato finalizzato ad acquisire eventuali manifestazioni
d’interesse;
- a dare atto che espletato l’iter dell’Avviso per l’indagine di mercato, si proceda ad indire una
procedura negoziata per l’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
- ad attuare la procedura negoziata anche in presenza di una sola candidatura;
- a confermare altresì che il servizio in questione è caratterizzato da modalità d’espletamento
standardizzate ed invariate nel corso degli anni, trattandosi delle medesime prestazioni richieste,
del numero di plessi da servire, degli itinerari, del numero di mezzi necessario per l’espletamento
del servizio, ecc., individuando il criterio di aggiudicazione, in quello del “minor prezzo” come
previsto dalll’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., e come ultimamente
reiterato anche dal D.L. n° 32/2019 (cd “sblocca cantieri”) ora convertito in Legge 14.06.2019 n°
55;

DATO ATTO che l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per quanto in oggetto,
comprensivo dell’allegato 1 (Modulo per la presentazione della manifestazione di interesse), datato
10.06.2019 con prot. com.le n° 1530/19 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune ed
all’Albo pretorio on line a decorrere dal 10.06.2019 a tutto il 25.06.2019;

RILEVATO che entro il termine indicato nello stesso avviso (25 giugno 2019) risultano essere
pervenute con invio a mezzo PEC, numero due manifestazioni d’interesse rispettivamente in data
19 giugno 2019 registrata al prot. com.le n° 1645/19 ed in data 25 giugno 2019 registrata al prot.
com.le n° 1708/19, agli atti d’ufficio;

ATTESO che per l’acquisizione del servizio di cui sopra è necessario provvedere all’affidamento
del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente
attuazione;

RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i
presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n° 50/2016 e
s.m.i. in quanto trattasi di servizi per un importo complessivo superiore a 40.000 euro e comunque
inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 2, lettera b) dello stesso D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 61, comma 6, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. sussistono le
condizioni dell’urgenza per fissare termini ridotti anche per la ricezione delle offerte a fronte della
necessità di individuare ed aggiudicare definitivamente il servizio nei tempi utili a permetterne il
regolare avvio in concomitanza con l’inizio dell’attività scolastica che è posta, per la Regione
Veneto, all’ 11 settembre 2019;

VISTO l’art. 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma, 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. 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”

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 (“Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”) prevede
che la stipulazione di contratti d’appalto deve essere preceduta da apposita determinazione
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, secondo quanto previsto
dalla vigente normativa in materia, e le ragioni che ne sono alla base;

RILEVATO che:
- ai sensi dell’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto (Documento Unico di valutazione di Rischi
da interferenze) la redazione del D.U.V.R.I. non è ritenuta necessaria in quanto non si ravvisano
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rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del committente e quell’
dell’appaltatore e che pertanto non fa carico alla Stazione Appaltante redigere tale documento;
- in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo di Gara
(CIG) è il seguente 7933803D57;
- in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio Area Finanziaria ha verificato il
rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2, della
Legge n° 102/2009;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per l’Ente comunale il
Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici;

PRECISATO in adempimento a quanto disposto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e
s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 che gli elementi che configurano la
presente determinazione a contrarre sono i seguenti:
- il fine che si intende perseguire con la gara d’appalto è quello di assicurare il servizio di trasporto
scolastico a tutti gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di 1°
grado;
- l’oggetto della gara d’appalto è l’affidamento ad un operatore economico abilitato del servizio di
trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di 1° grado
per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del
Responsabile Area Servizi Tecnici, a rogito del Segretario Comunale;
- le clausole essenziali sono quelle contenute nel capitolato e relativi allegati;
- l’affidamento verrà effettuato mediante esperimento di procedura negoziata di cui all’art. 36,
comma 2, lettera b), previa consultazione di cinque operatori economici, tra i quali vengono
ricompresi i soggetti che hanno manifestato interesse a partecipare e la cui richiesta sia pervenuta
entro i termini dell’avviso di cui al prot. com.le n° 1530/19;
- il criterio di aggiudicazione dell’offerta è quello del “minore prezzo”, così come previsto dall’art.
95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. trattandosi di servizio con caratteristiche
standardizzate;

RITENUTO pertanto di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del minore prezzo
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50 e s.m.i. in quanto trattasi di
servizio di importo pari o superiore a 40.000 euro e comunque inferiore alla soglia massima di cui
all’art. 35 dello stesso D.Lgs., caratterizzato da elevata ripetitività per il quale, in relazione alle
peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto, si ritiene opportuno cercare di
massimizzare il risparmio in termini economici per l’Amministrazione;

ATTESO inoltre che la Ditta affidataria ed uscente:
- risulta essere uno dei due operatori economici che abbia manifestato interesse a partecipare alla
procedura di gara di cui all’avviso prot. 1530/19 del 10.06.2019;
- ha effettuato il servizio nei precedenti rapporti contrattuali con regolarità, puntualità, serietà e
professionalità e con piena soddisfazione sia degli usufruenti che dell’Ente comunale e ciò anche
in concomitanza con problemi viabili che, interessando alcune arterie comunali, si sono riflessi in
un aggravio per quest’ultima (percorsi alternativi con aumento del chilometraggio, arterie con
caratteristiche di maggiore pericolosità al transito, ecc.), senza che vi siano stati elementi di
contenzioso o di richiamo in ordine all’espletamento dello stesso;
- non sono emerse situazioni di irregolarità per le quali si siano adottati provvedimenti nei confronti
della stessa, così come rubricato e/o previsto dall’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto;
per cui, nel richiamo delle “Linee guida n° 4 di attuazione del D.Lgs. n° 50/2016” approvate dal
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.1097 del 26.10.2016, peraltro al momento ancora
applicabili anche a seguito delle modifiche dettate dalla Legge 14.06.2019 n° 55 con la quale si è
convertito il D.L. n° 32/2019 (c.d. “Sblocca cantieri”), appare fondato e si reputa giustificato - per le
motivazioni sopra citate - includere anche la stessa tra i soggetti da invitare;

RILEVATO che in base all’importo del servizio, la Stazione appaltante è tenuta al pagamento di €.
30,00 quale quota contributiva a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e lavori,
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servizi e forniture, di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n° 266, (richiamo a
delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018) e dato atto che tale somma sarà impegnata e liquidata con
la determinazione di aggiudicazione definitiva del nuovo soggetto affidatario;

VISTO il Capitolato Speciale d’Appalto comprensivo dell’allegato “A” (Piano di Trasporto
Scolastico) approvato con propria determinazione n° 38 in data 11.06.2019 che qui richiamato
sebbene non sostanzialmente allegato si intende formare parte integrante del presente
provvedimento;

DATO ATTO che le procedure di gara saranno espletate secondo le modalità di cui al D. Lgs. n°
50/2016 e s.m.i. avvalendosi della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Vicenza
atteso che:
 è stata sottoscritta in data 12.10.2015 tra il Comune di Salcedo e la Provincia di Vicenza la
“Convenzione per l’istituzione di una stazione unica appaltante per i lavori e le forniture di beni e
servizi” in base alla quale la stessa Provincia in qualità di S.U.A. svolge le seguenti attività:
a) riceve dagli Enti convenzionati apposita comunicazione di predisposizione della gara con
allegata alla stessa la documentazione richiesta;
b) assume l’incarico di compiere tutte le attività inerenti all’indizione, allo svolgimento ed
all’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto secondo la normativa vigente;
c) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera d’invito;
d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi
compresi gli obblighi di pubblicità e d comunicazione previsti in materia di affidamento,
provvedendo alle verifiche sulle dichiarazioni presentate dai partecipanti così come previsto dal D.
Lgs. n° 50/2016 e a tutte le ulteriori verifiche, attraverso il sistemas AVCPASS, in ordine alle
dichiarazioni rese dai concorrenti;
e) informa il Comune/ente aderente dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria, comunicando i
risultati della gara, le verifiche di cui al punto precedente ed ogni altra informazione necessaria per
l’aggiudicazione definitiva, la stipula e l’esecuzione del contratto;
 la Provincia di Vicenza ha individuato nella figura del Dr. Angelo Macchia, il Responsabile
della Centrale Unica di Committenza denominata “Provincia di Vicenza” assegnandogli le funzioni
ed i compiti espressamente previsti sia per le funzioni di S.U.A. che di C.U.C.;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136, come
modificato dal D.L. 187/2010 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il vigente regolamento di contabilità per l’assunzione di impegni di spesa e per le
liquidazioni;

RICHIAMATI inoltre:
- il D. Lgs. 31.03.1998 n° 112 che in particolare con l’art. 139 l’obbligo per le diverse istituzioni
pubbliche di provvedere al trasporto scolastico in relazione alle competenze attribuite;
- la deliberazione di G.C. n° 18 del 24.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano del
Trasporto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale riportante sia i percorsi che le fermate e gli orari
applicabile per il biennio scolastico 2019/2021;
- la propria determinazione n° 38 in data 11.06.2019 avente ad oggetto “Servizio di trasporto
scolastico scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado, anni scolastici 2019/20 e 2020/21.
Approvazione del capitolato speciale d’appalto e dell’avviso per indagine di mercato. (CIG
7933803D57)”;

PRECISATO che:
- il “Capitolato Speciale d’Appalto”, per l’affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico
per il biennio 2019/2020-2020/2021, approvato con succitata propria determinazione n° 38/2019 è
aderente al Piano del Trasporto a sua volta approvato con deliberazione di G.C. n° 18 del
24.05.2019;
- il servizio oggetto dell’appalto non rientra tra i contratti esclusi ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016, è
qualificabile come servizio speciale di trasporto passeggeri su strada – servizio di trasporto
scolastico – CPV 60130000-8, ed il valore stimato netto biennale ammonta ad €. 135.925,80 nella
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categoria generale n° 2 “servizi di trasporto terrestre” di cui all’allegato IIA dell’ex Codice dei
contratti (D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) così come sostituito dal D. Lgs. n° 50/2016 (settori speciali –
art. 118 servizi di trasporto);
- il servizio in oggetto non è qualificabile come contratto di rilevanza europea, poiché il valore
stimato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, risulta inferiore agli importi di cui all’art. 35 del
Codice;
- il servizio in oggetto è caratterizzato da modalità d’espletamento che risultano standardizzate in
quanto invariate nel corso degli anni per caratteristiche, tipologia delle prestazioni richieste,
numero dei plessi scolastici da servire, itinerari degli scuolabus, fabbisogno del numero di mezzi
necessario per cui sussistono le condizioni previste dall’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in
ordine alla scelta del criterio di aggiudicazione previsto dal comma 4, cioè del “minor prezzo”,
peraltro sancito anche alla luce delle ultime modifiche introdotte dal D. L. n° 32/2019 (c.d. “Sblocca
cantieri”) conventito nella Legge 14.06.2019 n° 55;

RICHIAMATI inoltre i contenuti dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. ed in
particolare l’ultimo periodo, precisando che:
- il costo dell’attuale servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2018/2019 è risultato pari a
complessivi euro 61.226,00/annui oltre ad IVA;
- la forza lavoro impiegata è di due autisti, di cui rispettivamente uno per cinque giorni/settimana ed
il secondo per sei giorni/settimana, per 210 giorni scolastici (dato indicativo e come da calendario
scolastico), con una media giornaliera complessiva individuata in ~ 4½  ore per un totale presunto
di ~ 945 ore/annue;
- gli oneri relativi all’accompagnamento, laddove previsto (scuola dell’infanzia), sono a carico
dell’affidatario e ricompresi nel prezzo contrattuale pattuito;
- la gestione inerente preiscrizioni, iscrizioni, verifica degli incassi, attività di controllo dei morosi e
tutta la gestione amministrativa è a carico del Comune;
- il Piano di trasporto scolastico allegato al Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con propria
determinazione n° 38 dell’11.06.2019, indica in modo esaustivo e dettagliato le modalità di
espletamento del servizio, gli orari e la durata, il numero dei mezzi giornalmente necessari;

RITENUTO di quantificare, tenuto conto dei dati storici sopra citati, così come previsto dal comma
16, dell’art. 23 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., l’importo presunto del costo del personale (n° 2
autisti) , valutato sulla base dei minimi salariali definiti dal CCNL Autotrasporti Merci e Logistica
Artigianato, commisurato  al valore di €. 13.800,00/annui lordi complessivi, con la precisazione che
i dati e valori indicati sono stati determinati sulla base del servizio di trasporto svolto nell’a.s.
2018/2019 dall’attuale ditta affidataria;

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
e normative attinenti;
- il D. Lgs. 18.04.2016 n° 50 e s.m.i., e la Legge 14.06.2019 n° 55 (conversione del D.L. n°
32/2019 c.d. “Sblocca cantieri”);
- il D.P.R. 05.10.2010 n° 207 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il Decreto 19.04.2000 n° 145 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- la Legge n° 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” come modificato dal D. L. n° 180 del 12.11.2010 ed in particolare
l’ex art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”;
- il D. Lgs. 23.06.2011 n° 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- il DPCM del 28..12.2011 “Sperimentazione della disciplina concertente i sistemi contabili e gli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all’art. 34 del D. Lgs. n°
118/2011”;
- il vigente regolamento di contabilità per l’assunzione di impegni di spesa e per le liquidazioni;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 02/2019 in data
20.05.2019 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
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D E T E R M I N A

-1)  le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-2) di indire gara per l’affidamento del “Servizio di trasporto scolastico scuola infanzia, primaria e
secondaria di 1° grado anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021” mediante procedura negoziata con
le modalità di cui dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

-3) di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del “criterio del minor prezzo” ai
sensi dell’articolo 95, lettera b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi di servizio di
importo superiore a 40.000,00 euro e comunque inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. n°
50/2016 e s.m.i. ed in quanto caratterizzato da elevata ripetitività per il quale, in relazione alle
peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto, si ritiene più opportuno cercare di
massimizzare il risparmio in termini economici per l’Amministrazione;

-4) di stabilire ai sensi dell’art. 61, comma 6, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., in ragione dell’urgenza
e della necessità di provvedere in tempo utile all’individuazione ed aggiudicazione definitiva del
nuovo soggetto affidatario, e comunque con congruo anticipo sulla data di inizio dell’attività
scolastica posta all’11 settembre 2019 per l’.s. 2019/20, che il termine per la ricezione delle offerte
che la S.U.A. Provincia di Vicenza dovrà indicare nella procedura  gara che andrà ad indire dovrà
essere di giorni 10 (dieci);

-5) di dare atto che la gara per l’affidamento del servizio in oggetto sarà indetta ed espletata dalla
Centrale Unica di Committenza “Provincia di Vicenza” in forza della “Convenzione per l’istituzione
di una stazione unica appaltante per i lavori e le forniture di beni e servizi” sottoscritta in data
12.10.2015 tra il Comune e la Provincia di Vicenza, in base alla quale la stessa espleta anche le
funzioni di S.U.A;

-6) di richiedere alla stessa S.U.A. della “Provincia di Vicenza” di precisare nella lettera di invito
che l’ammissione alla partecipazione è subordinata alla presentazione da parte del/i concorrente/i
dell’ “attestazione di avvenuta presa visione” rilasciata dal Comune di Salcedo, e che, la mancanza
di detto documento costituirà causa di esclusione dalla gara;

-7) di invitare a partecipare alla procedura in questione n° 5 operatori economici così come
previsto dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvando l’elenco degli
stessi e dando atto che lo stesso non verrà pubblicato al fine di garantire la corretta ed effettiva
concorrenza tra gli invitati, con la precisazione che in tale numero sono inclusi i due soggetti che,
ai sensi dell’avviso (prot. com.le n° 1530/19 del 10.06.2019), hanno presentato la propria
manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura di gara in oggetto;

-8) di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000
n° 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
- il fine che si intende perseguire con la gara d’appalto è quello di assicurare il servizio di trasporto
scolastico a tutti gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di 1°
grado;
- l’oggetto della gara d’appalto è l’affidamento ad un operatore economico abilitato del servizio di
trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di 1° grado
per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del
Responsabile Area Servizi Tecnici, a rogito del Segretario Comunale;
- le clausole essenziali sono quelle contenute nel capitolato e relativi allegati approvato con propria
determinazione n° 38 in data 11.06.2019;
- l’affidamento verrà effettuato mediante esperimento di procedura negoziata di cui all’art. 36,
comma 2, lettera b), previa consultazione di cinque operatori economici, tra i quali vengono
ricompresi i soggetti che hanno manifestato interesse a partecipare e la cui richiesta sia pervenuta
entro i termini dell’avviso di cui al prot. com.le n° 1530/19;
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- il criterio di aggiudicazione dell’offerta è quello del “minore prezzo”, così come previsto dall’art.
95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. trattandosi di servizio con caratteristiche
standardizzate;

-9) di determinare l’importo a base di gara in €. 135.925,80 - IVA esclusa - per il biennio
contrattuale avente ad oggetto gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21;

-10) di dare atto che la spesa relativa al servizio troverà copertura al capitolo 1418 dei rispettivi
bilanci annuali, fermo restando che la formalizzazione dell’impegno avverrà distintamente per ogni
annualità, tenuto conto anche delle determinazioni dell’Amministrazione comunale in merito alle
tariffe da porre a carico dell’utenza;

-11) di dare atto che il valore a base d’asta è stato determinato in €. 3,03 (euro tre e centesimi tre)
al Km. per complessivi km. 44.860 circa per tutta la durata dell’appalto, per cui la stima degli oneri
necessari per l’acquisizione del servizio viene riassunta nel seguente prospetto economico che
costituisce il quadro economico per l’affidamento del servizio in argomento:

Somme a base di gara Importi in euro
-a) importo corrispettivo di servizio 135.925,80
-b) importo per oneri sicurezza 0,00
Totale a base di gara 135.925,80
-c) IVA 10% 13.592,58
-d) Contributo AVCP 30,00

Totale complessivo 149.548,38

-12) di dare atto che per l’Ente Comunale il Responsabile del Procedimento è il Responsabile
dell’Area Servizi Tecnici, geom. Maurizio Covolo, e che, per quanto di competenza comunale, i
riferimenti ed i contatti in ordine all’espletamento delle operazioni in oggetto sono i seguenti:
recapito telefonico 0445.888241 – mail tecnico@comune.salcedo.vi.it;

-13) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso mediante la sottoscrizione da parte dei relativi responsabili dei competenti servizi;

-14) di provvedere:
 alla pubblicazione dei prescritti contenuti nella sezione “Amministrazione trasparente” del

sito internet del Comune;
 al pagamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza per la somma anzidetta di €.

30,00 previo impegno di spesa da effettuarsi contestualmente con il perfezionamento della
procedura di gara in sede di aggiudicazione definitiva del soggetto affidatario;

 all’invio di copia della presente determinazione, unitamente alla documentazione inerente
alle “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara” di cui all’avviso prot.
n° 1530/19 del 10.06.2019 pervenute entro i termini ivi indicati, nonché del “Capitolato
Speciale d’Appalto” approvato con propria determinazione n° 38 in data 11.06.2018, alla
S.U.A. della Provincia di Vicenza che dovrà provvedere alle attività inerenti all’indizione,
allo svolgimento ed aggiudicazione provvisoria e verifica dei requisiti, per la gara in oggetto
secondo le modalità della vigente normativa, con la precisazione che in sede di redazione
del disciplinare di gara, tra la documentazione obbligatoria da presentare ai fini della
partecipazione dovrà essere allegata anche l’attestazione di avvenuto sopralluogo e presa
visione rilasciata dall’Ente comunale;

* * * * *
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Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Maurizio Covolo
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

45 27/06/2019 Area servizi tecnici 27/06/2019

OGGETTO:

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNI SCOLASTICI
2019/2020 E 2020/2021. DETERMINA A CONTRARRE PER
L'AFFIDAMENTO TRAMITE LA S.U.A. DELLA PROVINCIA DI
VICENZA. (CIG 7933803D57)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
12/07/2019 al 27/07/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 12/07/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


