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Deliberazione n° 28
del 26/08/2016

Oggetto:
PROROGA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO. INDIRIZZI ALL’AREA TECNICA;

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTISEI del mese di
AGOSTO, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

esterno
Ag

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANTONIETTA MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il contratto per il servizio di trasposto scolastico è cessato al 30.06.2016 e che l’Area
Tecnica ha predisposto la documentazione necessaria per procedere ad un nuovo affidamento da espletarsi
mediante gara pubblica a valere per il biennio scolastico 2016/2017 e 2017/2018;

DATO ATTO che:
- con propria deliberazione n° 22 del 15.07.2016 si è approvato il Piano del Trasporto scolastico (per gli a.s.
2016/17-2017/18), quale documento che costituisce “progetto”, così come previsto dal D. Lgs. 50/2016
(Nuovo codice degli appalti) atteso che il servizio in questione rientra tra quelli “speciali”;
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n° n° 58/T del 22.07.2016 sono stati approvati gli atti
necessari alla procedura di gara (procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa) da effettuarsi per il tramite della Centrale Unica di
Committenza istituita presso la Provincia di Vicenza, così come previsto dall’art. 37, co. 4, del D. Lgs. n°
50/2016;
- con nota datata 22.07.2016 prot. com.le n° 2097/16 si è trasmessa la documentazione di cui sopra alla
S.U.A. c/o la Provincia di Vicenza ai sensi della “Convenzione” stipulata tra gli enti in data 12.10.2015;
- la Centrale di Committenza c/o Provincia di Vicenza con nota pervenuta al prot. conm.le n° 2283/16 in data
12.08.2016 ha comunicato che la gara in oggetto sarà bandita entro il mese di settembre e che per la
tipologia indicata (procedura aperta) la proposta di aggiudicazione si presume possa avvenire entro il mese
di ottobre, in considerazione delle tempistiche della procedura e delle difficoltà interpretative dettate dal D.
Lgs. 50/2016 che, in vigore dal 19 aprile 2016 (Nuovo Codice dei contratti), ha abrogato da tale data il
previgente D. Lgs. 163/2006, oltre al fattore legato all’emissione da parte di ANAC dei provvedimenti
attuattivi, ed interpretativi, demandati dallo stesso D. Lgs. n° 50/2016 a quest’ultima struttura;

CONSIDERATO che il D. Lgs. n° 50/2016 (Nuovo codice degli appalti) introdotto a decorrere dal 19.04.2016
ha abrogato il precedente D. Lgs. n° 163/2006 e che non sono ancora stati emanati tutti i provvedimenti
attuattivi da parte dell’ANAC per cui sussiste il reale problema interpretativo della nuova normativa in
particolare laddove la stessa sia palesemente difforme da quella precedente;

RITENUTO necessario a fronte di tale imprevisto (ancorpiù imprevedibile se si considera che in sede di
approvazione della documentazione per le procedure di gara erano state adottate da parte dell’Area Tecnica
termini ridotti a 15 gg. per la presentazione delle offerte nel richiamo dell’art. 63, comma 3, del D. Lgs. n°
50/2016 così da completare le procedure di gara ed individuare il nuovo soggetto aggiudicatario entro l’inizio
dell’attività scolastica posta al 12.09.2016), avviare le procedure ritenute opportune e necessarie per
garantire il servizio in oggetto, atteso che il “servizio del trasporto scolastico” rientra, ai sensi dell’art. 139 del
D. Lgs. 31.03.1998 n° 112 tra le competenze obbligatorie attribuite e ripartite tra le varie istituzioni pubbliche
(Stato, Regioni, Provincie, Comuni)  in relazione alla specifiche competenze alle medesime attribuite;

CIONSIDERATO pertanto

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di prendere atto, per le motivazioni e le tempistiche segnalate dalla Centrale di Committenza presso la
Provincia di Vicenza, che in qualità di Stazione Unica Appaltante deve espletare le procedure di gara fino
all’individuazione provvisoria del soggetto aggiudicatario dell’affidamento del servizio del trasporto scolastico
per il periodo 2016/2018, che non è possibile completare l’intero iter procedurale entro la data di inizio del
calendario scolastico per l’.a.s. 2016/17 che decorre dal 12 settembre 2016;

2) di precisare che il servizio in questione, trattandosi di competenza di tipo comunale (scuole materne e
scuole dell’obbligo) attribuita ai sensi del D. Lgs. 112/1998, costituisce obbligo per l’Ente comunale e che
conseguentemente dovranno essere adottare scelte provvisorie preordinate alla regolare prosecuzione del
servizio stesso ed al soddisfacimento del pubblico interesse (diritto allo studio e sostegno alle famiglie);

3) di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica, gli adempimenti di rispettiva competenza al fine di dare
piena attuazione ed esecuzione al presente atto deliberativo;

4) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo potrà
essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Lgs. n° 267/2000);



*****

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000 la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

*****

G.C. 06.2016


