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Procedura aperta a rilevanza comunitaria per l'appalto del Servizio di trasporto scolastico per
le scuole del primo ciclo di istruzione. Determinazione a contrarre. CIG: 9080160114

PREMESSO
che il giorno 28 02-2022 è prevista la scadenza del contratto rep. 7554 stipulato con Ini Bus di Ini Gaetano
& C. sas in data 15-09-2016, per l’appalto del Servizio di Trasporto scolastico;

che con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 20-01-2022 è stato approvato il programma biennale (2022-
2023) di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00, all’interno del quale è
stata inserita l’acquisizione del servizio de quo;

che pertanto, al fine di attivare l’erogazione del servizio e di rimuovere ogni possibile ostacolo che si
frapponga alla piena fruizione del diritto allo studio in ossequio a quanto disposto con LR. 28/2002, si rende
indispensabile e necessario attivare le procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dell’operatore
economico in possesso delle necessarie capacità tecniche, professionali, economico-finanziarie e giuridiche
cui affidare il servizio di trasporto scolastico per i prossimi anni scolastici;

RICHIAMATI:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prevede l’adozione di apposita determinazione a contrarre, indicante il
fine che si vuole perseguire tramite il contratto che si vuole concludere, l’oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della
vigente normativa;

- l’art. 32. c. 2 del D.Lgs 50/2016 che stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti determinano di contrarre
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

ATTESO che è stato appurato, in data 26-01-2022, che non sono attive in Consip spa convenzioni per il
servizio di che trattasi;

RITENUTO
dover attivare una procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60, del D. Lgs. n.
50/2016, da aggiudicare all’operatore che avrà presentato offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, valorizzando gli elementi qualitativi dell’offerta stessa, la
fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate, la chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti, la
concretezza ed innovazione delle soluzioni, l’organizzazione e il grado di personalizzazione e di
ottimizzazione del servizio, tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, al fine
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Oggetto:
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di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo;

dover individuare, pertanto, nel rispetto della normativa vigente, requisiti di idoneità professionale e di
capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale tali da favorire la più ampia partecipazione alla
gara e al fine di ammettere alla procedura operatori economici dotati della necessaria solidità economica
ed esperienza professionale per la corretta esecuzione del servizio da affidare in appalto, tenendo altresì
conto della specificità dell’appalto avente ad oggetto l’affidamento di servizi rivolti alla persona e
trattandosi di servizio interessato in modo significativo dalle misure di prevenzione e contenimento
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in corso, del Comunicato del Presidente ANAC del 13-04-2021
“Impatto dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sui requisiti di partecipazione alle procedure di
affidamento”;

DATO ATTO
che la soglia comunitaria per l’affidamento in appalto è fissata, dall’art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs.
50/2016, in 215.000,00;

che il valore annuo presunto dell’appalto è di €. 535.500,00 e che pertanto il valore complessivo presunto
per l’intero periodo di affidamento (5 anni + 3,5 mesi) ammonta ad €. 2.917.250,00 di cui € 0,00 per costi
della sicurezza da interferenze (DUVRI);

che suddetto importo stimato è pertanto superiore alla soglia comunitaria di cui al succitato art. 35, comma
1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

RILEVATO:
che l’art. 40 c. 2 del D.Lgs 50/2016 ha sancito, a decorrere dal 18.10.2018, l’obbligo per le Stazioni
Appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per tutti gli scambi di dati e informazioni
nell’ambito delle procedure di gara;

che, al fine di ottemperare all’obbligo sopracitato, il Comune di Assisi, con D.D. 1084 del 24.10.2018, ha
stabilito di avvalersi della piattaforma telematica di negoziazione denominata “Portale Acquisti Umbria”
(messa a disposizione dalla soc. Net4mrket) per lo svolgimento, in forma telematica, di tutte le procedure
di gara di propria competenza (e di competenza della C.U.C. Assisi-Bastia Umbra- Cannara);

che, pertanto, la procedura di gara in oggetto dovrà essere svolta attraverso la suddetta piattaforma
telematica di negoziazione;

ATTESO:
che, in considerazione del valore dell’appalto superiore alla soglia comunitaria, ai sensi degli art. 72 e 73 del
D.Lgs 50/2016 e del DM 02-12-2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si procederà alla
pubblicazione del bando, oltre che sul “Portale Acquisti Umbria”, anche sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea (GUUE), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), su due quotidiani a diffusione
nazionale,sul profilo del Committente e sulla piattaforma di pubblicazione bandi del Ministero
Infrastrutture;

che sul “Portale Acquisti Umbria” e sul Profilo del Committente verrà resa accessibile in maniera integrale
tutta la documentazione di gara;

che, ai sensi all’art. 37 del D.Lgs 50/2016, l’attivazione della procedura di gara in oggetto, verrà rimessa alla
Centrale Unica di Committenza Assisi/Bastia Umbra/Cannara con le modalità di cui al Regolamento C.U.C.
approvato con DGC n. 238 del 19.12.2018;
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DESCRIZIONE

Contributo ANAC
(Delibera ANAC n. 1121 29-12-2020)

€. 600,00

a) Importo dell’appalto al netto delle opzioni

-oneri per sicurezza DUVRI

Fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs. 50/2016
1,5 % (art. 2 Regolamento comunale)

€. 43.758,75

€. 0,00

€. 2.917.250,00

Di cui :
Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016

Acquisto beni strumentali

€. 35.007,00 (80%)

€. 8.751,75 (20%)

IMPORTO

Iva sulle prestazioni in appalto 10%

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 339.083,75

€. 291.725,00

VISTO il progetto redatto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016, depositato agli atti del
competente Ufficio, contenente: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le
indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’art. 26, comma 3 del
D.Lgs. 81/2008; il calcolo degli importi per l’acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione
dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche,
l’indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono
essere oggetto di variante migliorativa e , conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione
delle offerte in sede di gara, l’indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle
condizioni negoziali durante i periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale

DATO ATTO
che, ai sensi del D.Lgs 81/2008, le particolari condizioni di espletamento dei servizi oggetto di gara, per
assenza di interferenze, non determinano la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI;

cha la durata dell’affidamento sarà di:
cinque anni scolastici e 3,5 mesi (relativi all’anno scolastico 2021-2022) per un valore complessivo di €.
2.917.250,00 oltre IVA come per legge;
con opzione di rinnovo di cui all’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per ulteriori 2 anni scolastici, per un
valore complessivo di €. 1.071.000,00 oltre Iva come per legge
con opzione di proroga di cui all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 per ulteriori 6 mesi per un valore di
€. 357.000,00 oltre IVA come per legge;

che gli oneri necessari per l’acquisizione del servizio ammontano ad €. 3.256.333,75 , come si evince dal
quadro economico di seguito riportato:

TOTALE a)+b) €. 3.256.333,75

b) Somme a disposizione

Spese per pubblicità legale (da rimborsare a cura
dell’aggiudicatario: Decreto MIT 02-12-2016 GU 25-

01-207)

€. 3.000,00
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che con la sottoscrizione del presente atto si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTI
il D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
il Codice degli appalti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016;
il vigente Regolamento della C.U.C. Assisi-Bastia -Umbra Cannara;
la LR 28/2002 “ Norme per l’attuazione del diritto allo studio”;

propone quanto segue
di avviare la procedura aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 3, comma 1,1.

lett. sss) e 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’individuazione dell’operatore economico in possesso delle
necessarie capacità tecniche, professionali, economico-finanziarie e giuridiche cui affidare il servizio di
Trasporto scolastico del Comune di Assisi;
di dare atto che la durata dell’appalto è di 5 anni scolastici (2022-2023, 2023-2024, 2024-2025,2.

2025-2026, 2026-2027) e 3,5 mesi relativi all’anno scolastico 2021-2022;
di dare atto che il valore dell’appalto è di €. 2.917.250,00 IVA esclusa di cui 0,00 per oneri relativi3.

alla sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale (DUVRI);
di dare atto che il valore complessivo dell’appalto è pari ad €. 4.345.250,00 IVA esclusa, così4.

composto:
- €. 2.917.250,00 quale importo contrattuale;
- €. 1.071.000,00 quale importo relativo all’opzione di cui all’art. 35, comma 4 del D Lgs. 50/2016 per
ulteriori 2 anni scolastici;
- €. 357.000,00 quale importo relativo all’opzione di proroga di cui all’art. 106, comma 11 del D Lgs.
50/2016 per ulteriori 6 mesi;

di definire, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 49, comma 1, lett. b),5.
sub. 1), della Legge n. 108/2021, che le prestazioni da eseguire direttamente a cura dell’aggiudicatario
sono le attività di trasporto di alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo
grado, nonché il trasporto dei loro beni secondo quanto previsto dal Piano dei trasporti annuale, stante
la particolare natura del servizio oggetto dell’appalto, dedicato a minori per il raggiungimento della loro
piena fruizione del diritto allo studio, in ossequio a quanto disposto con LR. 28/2002;
di prendere atto della Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 30-11-2020 con la quale il Comune di6.

Assisi ha approvato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) che ha lo scopo di
raggiungere gli obiettivi in termini di riduzione delle emissioni di CO2 e di richiedere pertanto, per lo
svolgimento del servizio, l’utilizzo di mezzi omologati da EURO 5 in su;
di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la seguente7.

documentazione di gara, nell’ambito della quale vengono definiti gli elementi essenziali del contratto e
le modalità dell’appalto:

Bando di gara (All. 1);
Disciplinare di gara (All. 2);
Capitolato d’oneri (All. 3)
Disciplinare telematico Timing di gara (All. 4)
Progetto ex. art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016  (All. 5)

e loro allegati, presenti in atti;

di stabilire che il bando di gara sarà pubblicato, oltre che sulla piattaforma telematica di8.
negoziazione “Portale Acquisti Umbria”, ai sensi degli art. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 e del DM 02-12-
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2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si procederà alla pubblicazione del bando, oltre
che sul “Portale Acquisti Umbria”, anche sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), su due quotidiani a diffusione nazionale, sul profilo
del Committente e sulla piattaforma di pubblicazione bandi del Ministero Infrastrutture;

di dare atto che, ai sensi del DPCM 11/07/2018, il contratto stipulato saranno sottoposti a9.
condizione risolutiva nel caso di disponibilità della convenzione di cui all’art. 26, comma 3 della L. 488
dle 23/12/1999 stipulata da Consip Spa o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi
dell’art. 1, comma 455 della L. n. 296 /2006, se ed in quanto più vantaggiosa;

di approvare il progetto redatto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016, depositato10.
agli atti dell’Ufficio competente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

di affidare direttamente a LEXMEDIA il servizio di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta11.
Ufficiale della Repubblica Italiana e degli estratti del bando sui quotidiani di diffusione nazionale e
locale, impegnando la somma di €. 2.201,01, sul cap. 900/400 del Bilancio in corso, dando atto che
la spesa rientra nei limiti di cui all’art. 163, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 non essendo
frazionabile in dodicesimi e che non è più obbligatorio per le Amministrazioni pubbliche ricorrere al
Me.Pa. o alle Centrali di Committenza regionale per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a
5.000,00 euro, come stabilito all’art, 1, comma 130 della legge n. 145 del 31-12-2018 (CIG:
ZA834F4E43);

di introitare il rimborso delle spese di pubblicazione, a carico dell’aggiudicatario, al capitolo di12.
entrata 9995 “rimborso spese per servizi per conto terzi”;

di assumere l’impegno di €. 600,00 al Cap. 700/47 del corrente Bilancio, a favore di ANAC per13.
pagamento, tramite MAV, del contributo di cui alla Deliberazione 1121/2020 per l’espletamento della
gara in oggetto, dando atto che la spesa rientra nei limiti di cui all’art. 163, comma 5, lett. c) del D.Lgs.
267/2000 non essendo frazionabile in dodicesimi;

di approvare il quadro economico di cui in premessa;14.

di trasferire l’importo di €. 28.705,74 dal cap 760/48 al Cap. 51/12 del bilancio corrente “Fondo15.
interno di progettazione personale Ufficio tecnico” secondo il seguente cronoprogramma riferito
all’esigibilità temporale:

anno 2022: €. 24.154,71
anno 2023: €. 962,68
anno 2024: €. 962,68

dando atto
che la quota relativa alla programmazione della spesa (solo investimenti) del 5% pari ad €. 1.750,35 e la
quota relativa alla direzione dell’esecuzione del contratto del 38% pari ad €. 13.302,66, non viene
assegnata, rimanendo nella disponibilità del capitolo;
che la rimanente spesa di €. 2.625,66 riferita alle annualità 2025, 2026, 2027, verrà imputata in occasione
della formazione del prossimo bilancio triennale;

di trasmettere copia del presente atto e della documentazione di gara al Responsabile della Centrale16.
Unica di Committenza Assisi- Bastia Umbra-Cannara per i successivi adempimenti di competenza;
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt.
20 e 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 9 del SETTORE AFFARI GENERALI
sopra riportata redatta dal responsabile dell’ufficio UFFICIO SCUOLA E SPORT che qui si
intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 9 del SETTORE AFFARI
GENERALI del 26-01-2022, del Responsabile  Cristina Foiano, nel testo sopra riportato,
che qui si intende integralmente trascritto.

di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile dell’Ufficio Scuola Sport, Dott.ssa17.
Cristina Foiano, mentre direttore dell’esecuzione del contratto è il Dirigente del settore cui afferisce
l’Ufficio Scuola Sport.

Firmato  Cristina Foiano

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento

Il DIRIGENTE

Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI N. 54 del 02-02-2022 - Pag.6 - Comune di Assisi

dott.ssa Patrizia Laloni


