
DETERMINAZIONE n. 74/T
in data 26.08.2016

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER  L’ANNO 2015/2016 – CIG X5303E143D – PROROGA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/ 2017;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che a fronte della scadenza del contratto per il servizio di trasporto scolastico (30/06/2016)
l’Area Servizi Tecnici ha predisposto la documentazione necessaria per procedere ad un nuovo affidamento
ed in particolare, con gli atti di seguito elencati, si è provveduto:
-1) con deliberazione di G.C. n° 22 del 15.07.2016 ad approvare 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”;
-2) con propria determinazione n° 58/T del 22.07.2016:

 ad approvare il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati;
 stabilito di procedere all’affidamento, per gli anni scolastici 2016-17 e 2017-18, mediante gara

pubblica (procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa);

 a fissare ai sensi dell’art. 60, co. 3, del D. Lgs. 50/2016 un termine ridotto a 15 gg. rispetto a quello
ordinario di cui al comma 1 stesso articolo per la ricezione delle offerte da parte della S.U.A. a
fronte della necessità di garantire entro l’inizio dell’attività scolastica (12.09.2016) l’espletamento
totale dell’iter necessario per l’aggiudicazione definitiva, fermo restando che la consegna sarebbe
comunque dovuta attuarsi nelle more di stipula del contratto in considerazione delle tempistiche
obbligatoriamente previste dal “Codice degli appalti” per dare totale attuazione alla procedura;

 a determinare il valore a base d’asta soggetto a ribasso in €. 139.500,00;
 ad inviare tutta la documentazione inerente alla gara, alla Stazione Unica Appaltante della Provincia

di Vicenza a cui compete - quale Centrale Unica di Committenza ed ai sensi dell’art. 37, co. 4, del
citato D. Lgs. 50/2016 - l’espletamento delle procedure inerenti (fino alla fase dell’aggiudicazione
provvisoria);

- con nota datata 22.07.2016 prot. com.le n° 2097/16 a trasmettere la documentazione inerente alla S.U.A.
c/o la Provincia di Vicenza ai sensi della “Convenzione” stipulata tra gli enti in data 12.10.2015 al fine di
avviare le procedure di gara secondo le nuove modalità dettate dal D. Lgs. 50/2016;

VISTA la nota registrata al prot. com.le n° 2283/16 in data 12.08.2016, con cui la Centrale di Committenza
comunica 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;

DATO ATTO che ad oggi non risultano essere stati predisposti gli atti di gara di competenza della Centrale
Unica;

RICHIAMATI i seguenti atti:
- determinazione n° 64/T del 10.09.2015 con la quale si affidava alla ditta G2 Autoservizi di Gasparini Oscar
& C. s.a.s” di Fara Vicentino la concessione del trasporto scolastico per l’a.s. 2015/2016 per un importo di €.
52.500,00 al netto dell’IVA, dando atto che l’affidamento era conseguente alla mancata attivazione della



gestione in forma associata dei servizi (tra i quali anche quello relativo alla gestione gare) da parte
dell’Unione Montana Astico di cui il Comune ne fa parte;
- contratto di affidamento del servizio di trasporto scolastico in data 06.11.2015 rep. 354 in scadenza al
30/06/2016;

ACCERTATA la necessità di adottare gli atti gestionali necessari a garantire l’erogazione del servizio
all’utenza anche per il prossimo anno scolastico, nelle more della definizione della nuova procedura di gara,
a salvaguardia della continuità dell’azione amministrativa;

ACCERTATA altresì la disponibilità della ditta G2 Autoservizi di Gasparini Oscar & C snc alla proroga del
contratto alle medesime condizioni e termini economici con cui aveva assunto l’affidamento del servizio per
l’a.s. 2015/2016, come da nota acquisita in data 23.08.2016 al prot. com.le n° 2354/16;

CONSIDERATO che:
- il D. Lgs. 31.03.1998 n° 112 ha ridisegnato le competenze delle istituzioni pubbliche (Stato, Regioni,
Provincie, Comuni) comprendendo, in materia di “ambiente e servizi alla persona e alla comunità”, anche
l’istruzione scolastica, e stabilendo - in particolare con l’art. 139 - l’obbligo per le diverse istituzioni pubbliche
di provvedere al trasporto scolastico in relazione alle competenze attribuite;
- l’esercizio della proroga è preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella regolare
prosecuzione del servizio di trasporto scolastico, a tutela dell’effettività del diritto allo studio, ed a sostegno
delle famiglie degli alunni nel compito educativo;

DATO ATTO che la proroga è un istituto eccezionale, che viene comunemente riconosciuto come strumento
utilizzabile dalle amministrazioni nelle more della definizione di procedure di gara già indette, per il periodo
necessario a completarle, e che, di norma, è il “semestre” la soglia che si ritiene ragionevolmente
accettabile, a garanzia contro eventuali imprevisti e contenziosi che possano accadere durante la procedura
di selezione del contraente;

RAVVISATO, per le motivazioni adotte dalla S.U.A. della Provincia di Vicenza, che non è possibile espletare
una nuova gara entro la data di inizio del nuovo anno scolastico 2016/2017 (12 settembre 2016),e che il
cambiamento del soggetto concessionario in corso d’anno è oggettivamente impraticabile alla luce della
specificità del servizio – la cui programmazione copre l’annualità scolastica nella sua globalità ed indivisibilità
– per cui, per motivi di efficienza ed efficacia nell’erogazione del servizio all’utenza, si ritiene necessario
disporre la proroga del contratto fino al termine dell’anno scolastico 2016/17, alle medesime condizioni del
contratto n° 354 surrichiamato;

CONSIDERATO inoltre che:
- la proroga si sostanzia in un mero prolungamento del termine finale di efficacia del contratto
originariamente concluso con il soggetto affidatario, alle stesse condizioni tecniche ed economiche;
- si tratta di un contratto stipulato in data antecedente all’entrata in vigore del D. Lgs. n° 50/2016;
- è rispettato il termine massimo novennale previsto per la durata dei contratti degli Enti Pubblici che
prevedano spese ordinarie (art. 12, comma 2, R.D. 18.11.1923 n° 2440);
- i tempi comunicati dalla S.U.A. non coincidono con il calendario scolastico che prevede l’inizio al 12
settembre del corrente anno;

ATTESO che dovendosi quindi garantire il servizio la Ditta G2 Autoservizi di Gasparini Oscar & C. s.a.s.
acconsente alla proroga del contratto in essere per l’intero anno scolastico 2016/2017 in modo da poter
ammortizzare i costi da sostenersi impegnandosi a mantenere il medesimo corrispettivo;

RITENUTO pertanto conveniente ed efficace procedere con la proroga del contratto in essere, alle
medesime condizioni, e, per le motivazioni esposte;

ACCERTATO che l’Autorità di Vigilanza (FAQ – sezione tracciabilità dei flussi finanziari – A42) ha chiarito
che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG per la proroga concessa per garantire la prosecuzione
del servizio in capo al precedente affidatario nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per
l’individuazione del nuovo aggiudicatario;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta mediante acquisizione del DURC con validità
all’11.11.2016 (Prot. INAIL 4244534);

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;



RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.1/2016 in data 24/06/2016 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

-1)  di prorogare per l’anno scolastico 2016/2017, per le cause e le motivazioni in premesse ampiamente
rubricate, l’esecuzione del contratto di affidamento rep. n° 354 del 06.11.2015 relativo alla gestione del
servizio di trasporto scolastico sottoscritto tra il Comune di Salcedo e la ditta G2 Autoservizi di Gasparini
Oscar & C. s.a.s. di Fara Vicentino;

-2) di dare atto che la spesa connessa alla proroga per l’a.s. 2016/2017, con il mantenimento degli attuali
standards organizzativi ed economici, è stimata in misura pari al corrispettivo annuo quantificato con
riferimento al precedente a.s. 2015/16 e pertanto pari ad €. 52.500,00 oltre ad IVA;

-3) di dare atto che la spesa complessiva relativa allo svolgimento del servizio per l’a.s. 2016/17 ed inerente
al corrente anno 2016 (pari quindi a n° 4 mensilità) di €. 21.000,00 oltre ad IVA nella misura del 10% pari ad
€. 2.100,00 e così per totali €. 23.100,00 risulta allocata come segue:

Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno
Imput.

Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

23.100,00 04 01 01 03 2016 1418 U.1.03.02.99.000
e che con successivo provvedimento si procederà ad impegnare la parte di competenza per l’anno 2017;

-4) di dare atto che il CIG attribuito risulta il seguente: X5303E143D;

-5) di comunicare il presente provvedimento al Concessionario, ed all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti
connessi alla proroga;

-6) di comunicare, inoltre, il presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza istituita presso la
Provincia di Vicenza, rinviando a successivo provvedimento la rettifica della documentazione necessaria per
l’individuazione di una nuova gara per il biennio 2017/2018-2018/2019;

-7) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui all’art. 133
– comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

-8) 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. Leg.vo n°
267/2000;

* * * * *
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

F.to (geom. Maurizio Covolo)

Det. 46..2016



VISTO
In ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, co, 1 e 151,
co. 4, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) sul presente atto
che dalla data sotto indicata diviene esecutivo:

Importo missione
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Captitolo/
Articolo

impegno Codice piano cont.
Finanziario

21.300,00 04 01 01 03 2016 1418 145 U.1.03.02.99.000

Salcedo, 26.08.2016

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
F.to (rag. Maria Chiaria Dalla Valle)

………………………………………………….
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