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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 66 del 23/10/2020

Area Servizi Tecnici e LL. PP.

OGGETTO:

Modifiche al servizio di trasporto scolastico effettuato con affidamento
esterno in forza di scrittura privata autenticata n. 372 di rep. com.le del
08.11.2019.  Modifica del documento denominato "PIANO DI TRASPORTO
SCOLASTICO" con rideterminazione del valore annuo dell'ammontare
contrattuale - Rideterminazione impegno di spesa (CIG: 7933803D57).

Il Responsabile Area Servizi Tecnici e LL. PP.

PREMESSO che il servizio di trasporto scolastico (scuole primaria e secondaria di primo grado
oltre alla scuola dell’infanzia, quest’ultima non comunale) a valere per gli a.s. 2019/2020 e
2020/2021, viene attualmente espletato mediante servizio esternalizzato, il cui appalto, a seguito di
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta dalla
Centrale Unica di Committenza presso la Provincia di Vicenza in data 01.08.2019 – CIG di gara
7933803D57, e successiva aggiudicazione definitiva, giusta determinazione del Responsabile
Area Servizi Tecnici n. 63 del 27.08.2019, è stato oggetto di stipula in data 08.11.2019 di scrittura
privata autenticata tra l’Ente Comunale e la ditta G2 Autoservizi di Gasparini Oscar & C. s.a.s. di
Fara Vicentino (VI) la cui  scadenza è fissata al 30 giugno 2021;

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 31 in data 04.12.2019 avente ad oggetto “Servizio di
trasporto scolastico. Revisione e riduzione dei servizi in appalto. Indirizzi” l’Amministrazione
Comunale prendeva atto:

 del drastico calo degli alunni che negli ultimi tempi frequentano (e che per gli anni futuri
frequenteranno) la scuola d’infanzia (c.d. scuola materna) che è della locale Parrocchia;

 dell’impossibilità manifestata da quest’ultima (in qualità di ente proprietario e gestore diretto
della scuola materna) a farsi carico di ulteriori oneri collaborando a cofinanziare almeno
una parte dell’attuale costo del servizio del trasporto scolastico sostenuto dal Comune;

 che a fronte della necessità sempre più insita a contenere le spese del bilancio comunale
risultava necessario ridurre, in particolare, quelle ove maggiormente sussista un disavanzo
tra “costo del servizio” e “copertura garantita” quali, in primis, il servizio in oggetto atteso
che per quello per la scuola materna, in relazione ad un minore numero di soggetti
utilizzatori, si prospettava un ulteriore aggravio dell’onere a carico del bilancio comunale;

e riteneva, in conseguenza della mancata disponibilità della Parrocchia, opportuno garantire fino
alla fine dell’anno scolastico allora in corso (2019/2020) il servizio di trasporto per detta scuola,
procedendo nel frattempo a formalizzare le successive fasi necessarie alla revisione delle
condizioni contrattuali in essere e sopra richiamate;

PRECISATO che a fronte degli indirizzi dettati dalla succitata deliberazione il Responsabile
dell’Area Tecnica con nota del 27.02.2020, prot. n. 0538/20, ha notificato alla ditta affidataria la
volontà dell’ente comunale di apportare, a decorrere dall’a.s. 2020/2021, le variazioni al servizio
sopra descritte, con le conseguenti modiche ai rapporti contrattuali già sottoscriti e surrichiamati;
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PRESO ATTO che la stessa ditta G2 Autoservizi di Gasparini Oscar & C. s.a.s., prima dell’inizio
dell’anno scolastico 2020/2021 e comunque almeno entro 90 gg. decorrenti dalla notificata a
mezzo p.e.c. della nota richiamata al punto precedente, non ha formulato osservazioni in merito;

DATO ATTO che:
- nel corso del mese di febbraio 2020 la pandemia meglio conosciuta come “COVID 19” (o SARS-
Cov-2) ha apportato all’ordinario ed abituale “modus vivendi” una notevole serie di problematiche
(divieti, limitazioni, prescrizioni, diverse modalità di espletare il lavoro, ecc.), che hanno coinvolto
anche il settore scolastico di ogni grado comportandone, di fatto, dal 28 febbraio, la sospensione
dell’attività all’interno dei presidi scolastici con conseguente interruzione anche dei servizi ausiliari
quali quello del trasporto scolastico, protrattasi - per questi ultimi - fino alla chiusura dello stesso
a.s. 2019/2020;
- la pandemia sopra citata è tuttora attiva per cui nel settore della pubblica istruzione, con l’avvio
del nuovo anno scolastico 2020/2021, sono state emanate a livello statale nuove ulteriori
disposizioni sugli obblighi comportamentali ritenuti necessari al fine di garantire, per quanto
possibile, una ordinaria ripresa dell’attività scolastica; tali disposizioni hanno ovviamente riguardato
anche i servizi “accessori” connessi al settore tra i quali quelli attinenti al trasporto delle persone e
al trasporto scolastico con specifiche modalità per l’espletamento legate sia a regole
comportamentali che a variazioni nell’orario di accesso ed uscita dai plessi finalizzate a rispettare
le direttive superiori in materia di sanità pubblica;
- antecedentemente, e comunque già prima del diffondersi della pandemia, l’Amministrazione
Comunale aveva manifestato la propria volontà nel procedere a modificare il servizio stralciando
quello per la scuola d’infanzia;

RICHIAMATA la nota prot. n. 2529 del 06.10.2020, a mezzo della quale veniva comunicato alla
ditta appaltatrice che il corrispettivo annuo determinato sulla base delle modifiche conseguenti allo
stralcio del servizio inerente la scuola materna veniva quantificato, per l’anno scolastico
2020/2021, in €. 45.500,00 più IVA nella misura del 10%;

VISTA altresì la nota prot. n. 2545 del 07.10.2020 di accettazione da parte della ditta G2
Autoservizi di Gasparini Oscar & C. s.a.s. della suddetta proposta formulata da parte del Comune
confermando nel contempo la propria disponibilità ad effettuare lo stesso servizio per l’anno
scolastico 2021/2022 alla medesime condizioni contrattuali;

RITENUTO conseguentemente che:
 sia a fronte delle attuali esigenze dell’Ente secondo gli indirizzi della D.G.C. n. 31 del

04.12.2019;
 sia in forza delle vicissitudini legate alla pandemia Sars-Cov.2 (Covid 19) nel frattempo

intervenute a partire dalla fine del mese di febbraio 2020, ed attualmente ancora in essere;
 sia in relazione agli atti e/o provvedimenti specifici nel frattempo adottati dall’autorità statale

in relazione al contagio epidemiologico ritenuti obbligatori per permettere il riavvio
dell’attività scolastica e dei servizi accessori con tutte le precauzioni del caso;

risulti necessario per l’Ente comunale, in relazione al servizio in oggetto, provvedere a deliberare
su quanto di seguito elencato per addivenire agli indirizzi già precedentemente espressi, e più
precisamente:

punto a): ad effettuare l’aggiornamento  dell’originario “Piano di trasporto scolastico”, sulla
base delle diverse modalità di raccolta e di trasporto che, nel corrente anno scolastico
2020/2021 comporterà oltre che variazione di orari anche l’eliminazione del servizio per la
scuola dell’infanzia, con conseguente riduzione di tempi e percorrenze, rispetto a quello
approvato con deliberazione di G.C. n. 18 del 24.05.2019 che costituiva sia parte integrante e
sostanziale della documentazione di gara (allegato al Capitolato Speciale d’Appalto), sia parte
solidale del contratto stipulato n. 372 di rep. com.le;
punto b): a rivedere, in ordine alla riduzione del servizio da effettuare per l’anno scolastico
2020/2021, il nuovo corrispettivo da corrispondere alla ditta affidataria, quantificato in €.
45.500,00, IVA esclusa, rispetto a quello fissato a seguito della gara di affidamento e al
contratto in corso di validità;
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RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto, necessario procedere ad attuare le operazioni
sopra menzionate formulando altresì le seguenti ulteriori precisazioni:

punto a) in ordine all’aggiornamento del “Piano di trasporto scolastico”:
 il “Piano di trasporto scolastico – Revisione n. 1”, costituisce allegato sub lett. A) alla

presente determinazione. Nello stesso sono indicate, nel dettaglio, le nuove modalità di
raccolta a valere per l’a.s. 2020/2021 distinte per le rispettive scuole, il numero di alunni
frequentanti suddiviso per plessi, i percorsi da effettuarsi suddivisi per le rispettive corse
seguenti alle zone territoriali coperte da ciascun mezzo con le fermate e l’indicazione delle
percorrenze chilometriche, suddivisi nei giri di raccolta (o giro del mattino) e nei giri di
ritorno (o giro del pomeriggio) e per ciascun giorno settimanale;

 di considerare che il “Piano di trasporto scolastico – Revisione n. 1”, redatto sulla base
delle variazioni che saranno operative per l’a.s. 2020/2021 come sopra rubricato, rispetti le
esigenze dell’Amministrazione e dell’utenza in un’ottica di fornire il migliore servizio
possibile contenendo nel contempo i costi gestionali e sia pertanto meritevole di
approvazione;

punto b) in ordine all’aggiornamento del corrispettivo da corrispondere alla ditta affidataria:
 il  corrispettivo attualmente dovuto per il servizio 2019/2021 risulta di €. 130.000,00 oltre
IVA al 10%  per un complessivo di €. 143.000,00 pari ad annui €. 71.500,00 (IVA compresa).
Gli utilizzatori del servizio (dati di gara) ammontavano a complessivi alunni 58 di cui 11
frequentanti la scuola d’infanzia e 47 le scuole elementari/medie.
La ripartizione in base all’utilizzo (chilometri percorsi dai mezzi per le rispettive raccolte della
scuola d’infanzia e delle scuole elementari/medie) comportava settimanalmente una percorrenza
totale di 586 Km. di cui rispettivamente Km. 180 per il servizio di trasporto scuola infanzia, e, Km.
406 per il servizio di trasporto scuole elementari/medie.
La ripartizione del costo per tipologia, calcolata in proporzione alla percorrenza usufruita risultava
calcolata nel modo seguente:
costo totale / n. usufruenti = costo singolo alunno [71.500,00 / 58 = 1.232,76 €/alunno]
[costo alunno/km. settimanali totali] x chilometri settimanali singola scuola = quota riparto alunno-
scuola
che risultava rispettivamente:
scuola infanzia (1.232,76 / 586) x 180 Km. = €.  378,66 (pari al 30,72%)
scuola elementare/media (1.232,76 / 586) x 406 Km. = €.  854,10 (pari al 69,28%)

totale annuo €/alunno 1.232,76
 tenuto conto che, proporzionalmente, l’onere per il servzio di trasporto per la scuola
d’infanzia risulta di poco superiore al 30% il nuovo canone del servizio di trasporto scolastico
(scuole elementari e medie) può essere riformulato, per arrotondamento, nella misura del 70% di
quello iniziale e pertanto pari a:
(importo annuo originario da aggiudicazione x 70%) 130.000,00 / 2 annualità x 70% = €. 45.500,00
+ IVA nella misura del 10% pari ad €, 4.550,00 per complessivi €/anno 50.050,00;

punto c) in ordine all’aggiornamento delle modalità di espletamento del servizio seguenti alle
nuove misure per la lotta alla pandemia Covid-19 e non espressamente previste nella scrittura
privata autenticata (rep. n. 372 del 08.11.2019):
 di precisare che, le modalità di svolgimento del servizio, dettagliatamente riportate nel
“Capitolato Speciale d’Appalto” costituente parte integrante e sostanziale della documentazione di
gara nonché allegato al contratto di affidamento del servizio (rep. com.le n. 372 in data
08.11.2019) – laddove non conformi alle attuali disposizioni o prescrizioni in materia emanate dagli
organismi od enti statali preposti, in ordine all’epidemiologia sopra citata – si intendono superate e
da considerarsi obbligatorie ed a carico della Ditta affidataria G2 Autoservizi succitata, senza che
la stessa possa avanzare alcuna richiesta di corresponsione di maggiori corrispettivi;

RICHIAMATI:
- gli atti e le procedure della gara effettuata dalla Centrale Unica di Committenza presso la
Provincia di Vicenza in data 01.08.2019 – CIG di gara 7933803D57), e, della successiva
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aggiudicazione definitiva di cui a determinazione n. 63 del Responsabile Area Servizi Tecnici
datata 27.08.2019,;
- la scrittura privata autenticata stipulata in data 08.11.2019 con rep. com.le n. 372 ed inerente
all’appalto per il “Servizio di trasporto scolastico, scuola infanzia, primaria e secondaria di 1’ grado
anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021”  che regola i rapporti originariamente assunti tra le parti
[Comune di Salcedo e ditta G2 Autoservizi di Gasparini Oscar & C. s.a.s. di Fara Vicentino (VI)] e
la cui scadenza ordinaria è posta al 30.06.2021;
- il D. Lgs. 19.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice degli appalti) e s.m.i. ed in particolare i contenuti di cui
al titolo VI;
- il Decreto Legislativo 16 luglio 2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020 n. 120 ed in particolare i
contenuti dell’articolo 1 che apportano modificazioni temporali al D. Lgs. n. 50/2016 sopra
richiamato;
- gli atti ed i provvedimenti adottati dall’Autorità superiore o per essa dai soggetti e/od enti pubblici
preposti in ordine all’attivazione ed attuazione delle misure di salvaguardia per la saluta pubblica in
relazione alla lotta alla pandemia Sars.Cov,2-Covid 19 con particolare riferimento a quelle
applicabili al servizio in oggetto;
- il D. Leg.vo n. 267/2000;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_18283920 agli atti dell’Ufficio
Tecnico Comunale, la cui validità risulta prorogata al 29.10.2020 ai sensi della L. 77/2020, e dal
quale risulta che la ditta in oggetto è in regola con il versamento dei contributi assistenziali e
previdenziali;

PRECISATO che il compenso relativo alla prestazione verrà liquidato alla ditta previa verifica del
responsabile del procedimento dietro presentazione di fattura e a seguito di acquisizione di
regolare DURC;

D E T E R M I N A

1) le premesse formano parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

2) di aggiornare alla luce degli indirizzi dettati dalla D.G.C. n. 31 del 04.12.2019 il piano di trasporto
scolastico approvando il documento denominato “Piano di trasporto scolastico – Revisione n. 1”
relativo all’accesso degli studenti della scuola  primaria e secondaria di 1° grado a tale servizio, a
valere per l’anno scolastico 2020/2021 ed eventuali anni successivi (fatte salve diverse modalità di
attuazione al momento non prevedibili e richiamabili all’attuale situazione conseguente alla
pandemia Sars.Cov.2-Covid 19), così come riportato nell’allegato sub lett. A) alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale, con la precisazione che tale documento affianca
l’originario “Piano di trasporto scolastico” approvato con D.G.C. n. 18 del 24.05.2019 che
costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e del contratto di cui al rep.
com.le n. 372 del 08.11.2019;

3) di rideterminare, alla luce delle modifiche di cui al punto 2 e secondo la procedura di calcolo
esposta in premessa, il compenso da corrispondere alla ditta affidataria, per effettuare il servizio in
oggetto per l’a.s. 2020/2021, nella misura dell’importo annuo di €. 45.500,00, oltre all’IVA del 10%
pari ad €. 4.550,00, per un totale complessivo di €. 50.050,00;

4) di rideterminare la somma precedentemente impegnata per l’anno 2020, relativa al periodo
settembre/dicembre 2020, quantificandola in €. 18.200,00,  oltre IVA nella misura del 10% pari ad
€. 1.820,00, per un totale di €. 20.020,00;

5) di dare atto che la somma di €. 30.030,00 relativa al periodo gennaio 2021/giugno 2021 risulta
stanziata al capitolo 1418 000 P.C.F. 1.03.02.99.999 del redigendo bilancio di previsione
2021/2023;

6) di precisare che il CIG assegnato per la prestazione suddetta ha il codice 7933803D57;
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7) di dare atto che la liquidazione dei compensi mensili verrà effettuata con successivi atti su
presentazione di regolare fatturazione, previe verifiche di regolarità del Responsabile del servizio;

8) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9
del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito nella Legge n. 102/2009;

9) di precisare che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è
prevista negli anni 2020 e 2021;

10) di trasmettere copia del presente dispositivo alla Ditta G2 Autoservizi di Gasparini Oscar & C.
s.a.s. con sede a Fara Vicentino (VI) in via Marconi n. 16 (P.IVA 02637000247);

11) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento
nella Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi dell’art. 23, c. 1, lettera “b” del  D.Lgs.
14.03.2013 n. 33;

12) 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;

13) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

14) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
19.04.2016 n. 50, è il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Lavori Pubblici;

15) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- va pubblicata all’Alto Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124,

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
F.to Christian Pozza
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

66 23/10/2020 Area Servizi Tecnici e LL. PP. 23/10/2020

OGGETTO:

Modifiche al servizio di trasporto scolastico effettuato con
affidamento esterno in forza di scrittura privata autenticata n. 372
di rep. com.le del 08.11.2019.  Modifica del documento denominato
"PIANO DI TRASPORTO SCOLASTICO" con rideterminazione del
valore annuo dell'ammontare contrattuale - Rideterminazione
impegno di spesa (CIG: 7933803D57).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
23/10/2020 al 07/11/2020 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, 23/10/2020

Il Funzionario Incaricato
F.to Biancarosa Villanova

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


