
DETERMINAZIONE n. 39/T
in data 24.06.2014

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: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. AGGIORNAMENTO DEL
CORRISPETTIVO DOVUTO A FRONTE DELLE SOSTANZIALI VARIAZIONI
INTERVENUTE NELLE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PER
L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A
FAVORE DELLA DITTA G2 AUTOSERVIZI DI GASPARINI OSCAR & C.
S.A.S. DI FARA VICENTINO (VI);

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 89/T del 10.09.2012 avente ad oggetto ““Servizio
di trasporto scolastico (Scuole materne ed elementari e medie). Incarico alla ditta “G2 Autoservizi di
Gasparini Oscar & C. s.a.s.” di Fara Vicentino. Periodo 2012-2015 ed impegno di spesa per anno 2012””;
- contratto per l’affidamento del servizio in questione per il periodo 2013/2015 stipulato con la predetta Ditta
in data 04.04.2013 con rep. com.le n° 343, a valere per il periodo 12.09.2013 – 30.06.2015 a cui risultava
allegato lo specifico Capitolato Speciale d’Appalto;

DATO ATTO che per l’anno scolastico 2013/2014 a seguito della chiusura della scuola primaria (sede
ubicata in Salcedo – scuola elementare A. Cantele) seguente alla riorganizzazione dei plessi scolastici si è
dovuto procedere ad una profonda e sostanziale variazione delle modalità di espletamento del servizio in
questione e che l’Amminstrazione, nella figura del Sindaco – a fronte dell’urgenza ed indifferibilità, data la
natura pubblica del servizio – ha chiesto alla stessa Ditta di apportare le modifiche che si rendevano
conseguentemente necessarie per garantire lo stesso e che di fatto possono così sintetizzarsi:

1) sostanziale modifica del trasporto dovendosi prevedere – in relazione agli orari prestabiliti – il
trasporto di tutti gli alunni (scuola primaria e secondaria di primo grado) presso le sedi scolastiche di Fara
Vicentino;

2) raccolta degli alunni frequentanti la scuola materna con uno specifico e nuovo giro rispetto a
quello precedentemente effettuato che si conglobava in quello di raccolta degli alunni della primaria;

3) diverse modalità di trasporto degli alunni nel giro di andata e di ritorno alle/dalle sedi scolastiche di
Fara Vic.no da effettuarsi con un autobus di maggiore capienza ed integrazione del trasporto pomeridiano
nella giornata di mercoledì per gli alunni delle secondarie di primo grado;

CONSIDERATO che in relazione alle mutate condizioni di espletamento del servizio la Ditta con nota datata
15.10.2013 e pervenuta al prot. com.le n° 2848/13 in data 16.10.2013 ha avanzato richiesta di
aggiornamento del corrispettivo motivando debitamente la stessa ed elencando le variazioni adottate:

- utilizzo di n° 3 mezzi anziché 1 e prolungamento del monte ore di guida con n° 2 autisti anziché 1;
- espletamento a parte del servizio per la scuola materna non più in promiscuità con quello per le

scuole primare;
- utilizzo di un mezzo di maggiori dimensioni per sopperire al maggiore numero di alunni da

trasportare nel giro di andata e di rientro (in pratica il numero degli alunni delle elementari e medie
risulta superiore alla capacità di trasporto del mezzo precedentemente utilizzato per cui la Ditta ha
dovuto utilizzare un pulmann anziché il minibus)

- aggiunta di un rientro (mercoledì pomeriggio) per il servizio delle secondarie di primo grado;

DATO ATTO che:
- la richiesta della Ditta risulta indubbiamente motivata poiché con la chiusura del plesso scolastico
comunale (scuole elementari) il servizio in oggetto ha realmente subito consistenti modifiche nelle modalità
di raccolta e trasporto rispetto a quanto contrattualmente stipulato ed in particolare con quanto previsto



dall’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto, necessitando in particolare, di un maggior numero di mezzi e,
personale impiegato;
- le percorrenze complessive sono aumentate di oltre il 10% data anche l’impossibilità, come
precedentemente si verificava, ad effettuare una raccolta conglobata con un percorso unico (parte degli
alunni delle primarie e della scuola materna venivano trasportati con il medesimo giro ed idem per gli alunni
delle primarie e secondarie nella tratta Salcedo-Fara);
- con le nuove modalità di trasporto vengono di fatto utilizzati n° 3 mezzi rispetto all’unico precedentemente
necessario: dopo un primo giro di raccolta degli alunni sul territorio effettuato con un minibus, gli stessi
vengono trasferiti su pulmann da 50 pz. per essere trasportati a Fara (elementari e medie); il rientro da Fara
avviene sempre con il pulmann da 50 pz. (integrato al mercoledì anche al pomeriggio con un giro aggiuntivo,
quest’ultimo effettuato mediante minibus) mentre per la scuola materna viene utilizzato un minibus con
percorso di raccolta a se stante. Vanno quindi considerati nei maggiori costi effettivi che la Ditta ha dovuto
affrontare le diverse modalità di raccolta, le integrazione dei mezzi aggiuntivi di cui uno specifico (l’autobus
da 50 pz), il raddoppio per alcune tratte con utilizzo di un secondo minibus (scuola materna), il personale
aggiuntivo per il maggiore tempo necessario;
- ai fini del calcolo del maggiore onere la Ditta ha indicato in €. 25,00 giornalieri il maggiore onere che, per la
durata del servizio commisurato sui 210 giorni del calendario scolastico, comporta una spesa aggiuntiva pari
ad €. 5.250,00; non viene espressamente indicato se in tale importo si intenda ricompresa l’IVA;

ATTESO che sotto il profilo economico si è provveduto a verificare la congruità della richiesta avanzata dalla
stessa Ditta mediante una semplice e sommaria analisi limitata alle voci che più incidono in percentuale sui
costi diretti del servizio, supportandola con dati e/o parametri, laddove disponibili e/o equiparabili desunti da
tabelle del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,i cui risultati vengono di seguito sintetizzati. E’ doveroso
precisare, in ogni caso, che per le linee di trasporto atipiche, non vengono fornite  tabelle ufficiali.
Analisi e parametri per la valutazione di massima dei costi aggiuntivi:
costo orario del personale €/h 24,90 x 210 gg. x 0,30 h/gg (*) = €. 2.614,50
costo carburante pulmann 50 pz. €/km. 1,79 x 210 gg x 10 Km/gg (**) = €. 3.759,00
costo carburante 2° pulmino €/km. 1,53 x 210 gg x 7 Km/gg (***) = €. 2.249,10

totale €.       8.622,60
(*) viene calcolato il maggiore tempo necessario che la ditta ha indicato in circa ½ ora al giorno;
(**) il consumo viene calcolato secondo tabella MTT per veicoli con massa tra 11,5 e 26 tonn.;
(***) il 2° mezzo viene utilizzato per effettuare una percorrenza aggiuntiva che, dalle indicazioni assunte,
risulta di circa 7 Km/giorno coincidenti con il giro aggiuntivo per la scuola materna precedentemente
effettuato assieme a quello per le elementari, oltre al giro suppletivo del mercoledì pomeriggio per le scuole
medie; il consumo viene calcolato secondo tabella MTT per veicoli con massa fino a 3,5 tonn.;
Oltre al costo del carburante vanno presi in considerazione anche quelli di assicurazione/riparazioni/consumi
di materiale, ecc. che – data la complessità di calcolo e la mancanza di specifiche tabelle di riferimento non
sono stati qui considerati; va precisato che l’incidenza di tali voci deve essere comunque riconosciuta come
un maggiore onere per la stessa Ditta.

CONSIDERATO inoltre che essendo in presenza di un contratto già stipulato e nel quale erano già previste
condizioni e/o modalità per le quali il servizio poteva subire variazioni (richiamo all’art. 13 C.S.A.) appare più
corretto riconoscere una maggiorazione percentuale rispetto al canone base individuata nella misura del
13% così giustificabile:
(su base 100, la maggiorazione del 13% viene rapportata percentualmente in)
- aumento del personale: incide per il 26% (pari a 3,38 punti su 13/13);
- aumento dei mezzi per espletare il servizio: incide per il 63% (pari a 8,19 punti su 13/13);
- costo gestionale dei mezzi (combustibile): incide per l’ 11% (pari a 1.43 punti su 13/13);
che monetizzato risulta così quantificato:
canone base di contratto: €. 4.219,31 + IVA 10% 421,93 = mensili €. 4.641,24 x 10 mesi = €. 46.412,40
canone aggiornato nella misura del 12%
base 4.219,31+13%= €. 4.767,82 + Iva (10%) €. 476,78 = mensili €. 5.244,60 x 10 mesi = €. 52.446,00
differenza in aumento per i 10 mesi di servizio (a.s. 2013/2014) €  + 6.033,60

PRESO ATTO che nell’istanza formulata la Ditta con la propria nota surrichiamata ha quantificato
forfettariamente in €. 25,00/giorno il corrispettivo richiesto in aumento (pari a totali €. 5.250,00) e che tale
importo appare corrispondere a quello derivante dall’analisi effettuata d’ufficio, per cui la stessa può
considerarsi equa e comunque verificata sotto il profilo economico;



RITENUTO per quanto sopra esposto che, in relazione al contratto sottoscritto, e, nel richiamo delle
dettagliate modalità di espletamento del servizio contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, per le
consistenti variazioni apportate per garantire il regolare svolgimento del servizio e la sua piena funzionalità,
e, per le integrazioni che la Ditta ha dovuto sostenere con l’anno scolastico 2013/2014, in richiamo ai
contenuti dell’art. 13 dello stesso C.S.A., sia acclarato riconoscere alla stessa l’aggiornamento del canone
rispetto a quello originariamente previsto dal contratto in essere, a fronte delle maggiori spese sostenute
nella misura richiesta di €. 25,00/giorno pari, per i dieci mesi scolastici del servizio, ad €. 5.250,00 oltre ad
IVA applicata nella misura del 10%;

ATTESO che l’impegno di spesa per il servizio in questione risulta allocato al capitolo 1418 cod. 1.04.0503
del bilancio corrente e che lo stesso presenta sufficiente disponibilità economica;

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

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 6/2013 in data 17/12/2013 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 dare atto che con la chiusura della scuola primaria (sede ubicata in Salcedo – scuola elementare A.
Cantele) seguente alla riorganizzazione dei plessi scolastici si è dovuto procedere per poter garantire
l’espletamento del servizio di trasporto scolastico ad una profonda e sostanziale variazione delle modalità di
espletamento del servizio per l’anno scolastico 2013/2014 rispetto a quelle originariamente previste nel
Capitolato Speciale d’Appalto e nel relativo contratto in essere stipulato con la ditta G2 Autoservizi di
Gasparini Oscar & C. s.a.s. di Fara Vicentino;

-2) di dare atto che le variazioni apportate, in premesse ampiamente esposte e rubricate, comportano un
maggiore onere che, come quantificato dalla Ditta in €. 525,00/mese, risulta essere stato analizzato sotto il
profilo economico, accertato  congruo, e pertanto ritenuto riconoscibile alla stessa a titolo di aggiornamento
del canone di trasporto, a valere per il servizio espletato per l’anno scolastico 2013/2014 nonché per il
periodo successivo e fino alla ordinaria scadenza contrattuale (30.06.2015);

-3) di imputare la conseguente maggiore spesa derivante dalle dieci mensilità in cui viene espletato il
servizio e pari ad €. 5.250,00 oltre ad IVA al 10% (€. 525,00) per complessivi €. 5.775,00 al capitolo 1418
cod. 1.04.0503 “Spese servizio trasporto scolastico” del bilancio corrente, dando altresì atto che lo stesso
capitolo presenta sufficiente disponibilità economica, provvedendo, alla liquidazione e pagamento dello
stesso, previa ricezione della relativa fatturazione

-4) 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;

-5) 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. 20..2014



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000
(Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità
contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 24.06.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to         Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.132...reg. pubblicazione

La presente determina zio ne è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 03 LUG. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (dott. NADIA ANDREATTA)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _03 LUG. 2014_____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


