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Proposta n. 89/ 

 

OGGETTO: APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO TRIENNIO 2017-

2018, 2018-2019, 2019-2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 

CIG: 6964695820 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

AREA 1 - AMMINISTRATIVA E TECNICA  
Premesso che: 
 

- ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti 
di gestione amministrativa; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri guida per la 
predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei Responsabili;  

- con delibera di C.C. n. 92 del 22.12.2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019; 
- con delibera di G.C. n. 120 del 28.12.2016, la Giunta Comunale ha attribuito il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2017-2019; 
 
Considerato che con il termine dell'anno scolastico 2016/2017 il prossimo mese di giugno 2017 scadrà il 
contratto di appalto del servizio di trasporto scolastico comunale e valutata la necessità di garantire la 
continuità del servizio, in quanto essenziale, a far tempo dal prossimo anno scolastico 2017/2018; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 04.01.2017, con la quale è stato approvato il 
progetto del servizio di trasporto scolastico per il triennio 2017/18 – 2018/19 – 2019/20, redatto a’ sensi 
dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016; 
 
Riscontrato che: 

- questo Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 assunta in data 01.12.2014 ha 
deliberato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia di Treviso in esecuzione 
delle disposizioni di cui all’art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

- in esecuzione della delibera consiliare citata, la Convenzione relativa all’istituzione della Stazione 
Unica Appaltante tra la Provincia di Treviso e questo Ente, è stata sottoscritta in forma di scrittura 
privata in data 05.01.2015; 

- alla Stazione Unica Appaltante sono demandate le funzioni strumentali all’individuazione 
dell’aggiudicatario provvisorio, dovendo la stessa svolgere tutte le attribuzioni obbligatorie elencate 
all’art. 2 della Convenzione; 

 
Ritenuto inoltre di delegare alla Stazione Unica Appaltante le attività di cui all’art. 2 – Attribuzioni 
facoltative – lett. a), b), c), d), f), g) e di cui all'art. 3 della Convenzione, lettere d), e), f), h); 
 
Dato atto che, come previsto  dall'art. 3 della Convenzione, rimangono comunque in capo al Comune le 
attività amministrative e di gestione a rilevanza esterna, ed in particolare l'aggiudicazione definitiva; 
 
Preso atto che tra le iniziative di acquisto in corso da parte della CONSIP S.p.A., affidataria dell'assistenza 
nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi per conto del Ministero 



dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 26 della Legge 23 
dicembre 1999, n. 488, non è contemplata la categoria di servizio in oggetto;  
 
Dato atto che la categoria di servizio non è presente sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione e che pertanto non è possibile farvi ricorso ai sensi dell'art. 7, comma 2 della Legge 6 
luglio 2012, n. 94 “Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, 
recente disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica”; 
 
Richiamata la nota prot. 95.975 del 16.11.2016 del Coordinatore dello Stazione Unica Appaltante – Area 
Beni e Servizi, Avv. Carlo Rapicavoli, che precisa le modalità dello svolgimento della procedura di gara 
per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico dei Comuni aderenti alla Stazione unica Appaltante, 
stabilendo per snellire e semplificare l'attiva sia della Stazione Unica Appaltante che degli operatori 
economici partecipanti, l'indizione di una procedura aperta suddivisa in lotti, dove ciascun lotto 
corrisponderà al servizio relativo ad ogni singolo Comune; 
 
Dato atto che l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l'art. 32, comma 2, del D.Lgs.  50/2016, 
dispongono che la stipulazione dei contratti deve essere sempre preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento di spesa che indichi: il fine che si intende perseguire tramite il contratto 
da concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di  scelta del contraente e le 
ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto della vigente normativa; 
 
Ritenuto pertanto di stabilire che è opportuno: 

- indire, per il Servizio di trasporto scolastico comunale, una  procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del 
D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture e concessioni” per un 
importo a base di gara pari ad Euro 273.000,00, IVA esclusa, e con aggiudicazione in base 
all'articolo 95, comma 2, del medesimo Decreto, ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
sulla base dei criteri indicati nella Parte II del Disciplinare di Gara, Lotto n. 1 - Comune di Breda di 
Piave, per i prossimi Tre anni scolastici,  ovvero 2017/2018, 2018/2019,  2019/2020; 

- chiedere un fatturato pregresso relativo ai servizi di trasporto scolastico per garantire, data la 
peculiarità dell'utenza coinvolta, la massima affidabilità possibile del proprio interlocutore 
contrattuale e riconoscere un giusto valore a chi già opera nel trasporto scolastico e conosce le 
problematiche relative al servizio che è del tutto diverso rispetto al normale trasporto di persone 
svolto per escursioni o viaggi turistici in genere; 

- utilizzare, nel rispetto di quanto indicato nelle Linee guida Anac n. 2 del 21.09.2016 relative all' 
Offerta economicamente più vantaggiosa, quale formula per l'attribuzione del punteggio alla 
componente prezzo quella non lineare con α < 1, c.d. quadratica,  preferita a formule quali 
l'interpolazione lineare che differenzia eccessivamente i punteggi attribuiti agli offerenti anche a 
fronte di ribassi molto vicini tra di loro e di un modesto scarto del corrispondente valore in euro o la 
proporzionale inversa che appiattisce eccessivamente i punteggi e stabilendo che il valore di α sia 
uguale a 0,4; 

- il contratto per la realizzazione del servizio dovrà essere stipulato in modalità elettronica ed in forma 
pubblica amministrativa a rogito del segretario comunale, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. 
n. 50/2016;  

- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale; 
 
Dato atto che per tale servizio non ci sono oneri per la sicurezza per rischi da interferenze; 
 
Dato atto che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto per un 
periodo non superiore a quattro mesi e che l'importo complessivo presunto dell'affidamento ai sensi 
dell'art. 35, comma 4  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è  di Euro 350.350,00; 



 
Ritenuto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta 
congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte in aumento 
rispetto al base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte 
pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico; 
 
Dato atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non 
procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò 
comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti; 
 
Dato atto che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo contratto 
sono definite nei relativi schemi di Bando di Gara, Progetto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, 
Disciplinare di gara (Parte 1 e Parte 2 relativamente al lotto n. 1 - Comune di Breda di Piave), Capitolato 
Speciale relativo al lotto n. 1 - Comune di Breda di Piave e relativi allegati, che vengono agli atti depositati; 
 
Dato atto che ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 3 del 
26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della presente procedura è il 
Responsabile di P.O. dell’Area 1 – Lorenzon Ivana; 
 
Ritenuto di pubblicare l'allegato Bando di gara con le seguenti modalità: 

- sulla G.U.U.E. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea); 
- sulla G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana); 
- sul sito internet e all'Albo pretorio online della Provincia di Treviso – Stazione Unica Appaltante; 
- sul sito internet e all'Albo pretorio online di questo Comune; 
- sul sito informatico dell' A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione); 

 
Ritenuto, altresì, di procedere alla pubblicazione del Bando di Gara, per estratto: 

- sul quotidiano nazionale GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI; 
- sul quotidiano nazionale IL MESSAGGERO; 
- sul quotidiano LA TRIBUNA – edizione locale; 
- sul quotidiano LA NUOVA VENEZIA – edizione locale; 

 
Dato atto che si procederà, inoltre, successivamente all'avvenuta aggiudicazione, alla pubblicazione 
dell'avviso relativo agli appalti aggiudicati di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016, con le medesime modalità 
di cui sopra;  
 
Visto che con  Delibera del 22 dicembre 2015 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 
23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016", l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito che nel caso di 
gare suddivise in lotti l'importo complessivo posto a base di gara è da considerarsi pari alla somma dei 
valori dei singoli lotti componenti la stessa e ritenuto di delegare la Stazione Unica Appaltante – Area Beni 
e Servizi – alla richiesta del CIG e al pagamento del contributo a favore dell'ANAC di Euro 45,19.=, 
relativamente a questo Comune di Breda di Piave; 
 
Preso atto che  le spese per la pubblicità ed il contributo A.N.AC  a carico del Comune di Breda di Piave, 
che andranno rimborsate alla Provincia di Treviso, sono le seguenti: 

- pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: Euro 263,23 (IVA Inclusa), somma 
soggetta a rimborso da parte dell'aggiudicatario ai sensi degli artt. 73, 98 e 216 comma 11 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

- pubblicazione su quotidiani: Euro 65,30 (IVA inclusa), somma soggetta a rimborso da parte 
dell'aggiudicatario ai sensi degli artt. 73, 98 e 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- contributo A.N.AC: Euro 45,19; 



 
Preso atto che l'offerta è vincolante per l'Operatore Economico, mentre il vincolo contrattuale sorge per 
l’Amministrazione Comunale dal momento in cui la Determinazione di aggiudicazione diviene efficace a 
seguito dell'esito positivo dei controlli prescritti dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

- Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 
- Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
- Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 
- Visto il Regolamento dei controlli interni; 

 
 

D E T E R M I N A 

 
1. di indire, per i motivi e con le modalità indicate in premessa, una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento del  servizio di trasporto scolastico comunale per i 
prossimi tre anni scolastici, ovvero 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; 

 
2. di chiedere  un fatturato pregresso relativo ai servizi di trasporto scolastico per garantire, data la 

peculiarità dell'utenza coinvolta, la massima affidabilità possibile del proprio interlocutore contrattuale 
e riconoscere un giusto valore a chi già opera nel trasporto scolastico e conosce le problematiche 
relative al servizio che è del tutto diverso rispetto al normale trasporto di persone svolto per escursioni 
o viaggi turistici in genere; 

 
3. di utilizzare, quale formula per l'attribuzione del punteggio alla componente prezzo, quella non lineare 

con α = 0,4; 
 
4. di dare atto che non ci sono oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze; 
 
5. di procedere alla valutazione delle offerte secondo il criterio di cui all'articolo 95, comma  2, del D. 

Lgs. 50/2016, ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri 
indicati nella Parte II del Disciplinare di Gara, Lotto n. 1 - Comune di Breda di Piave; 

 
6. di dare atto che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto 

per un periodo non superiore a quattro mesi e che l'importo complessivo presunto dell'affidamento ai 
sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è  di Euro 350.350,00; 

 
7. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua 

ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, con esclusione di offerte in aumento rispetto al base 
d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute 
per ciascun lotto, per rilevanti motivi di interesse pubblico; 

 
8. di dare atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non 

procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò 
comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti; 

 
9. di approvare gli schemi di Bando di Gara, Progetto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, 

Disciplinare di gara (Parte 1 e Parte 2 relativamente al lotto n. 1 - Comune di Breda di Piave), 
Capitolato Speciale relativo al lotto n. 1 - Comune di Breda di Piave e relativi allegati, che vengono 
agli atti depositati; 



 
10. di dare atto che si procederà alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 

50/2016, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa, a rogito 
del segretario comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
11. di procedere alle pubblicazioni come specificato in premessa; 
 
12. di delegare la Provincia di Treviso (C.F.: 80008870265) – Stazione Unica Appaltante, alla 

pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica Italiana, dell'estratto del 
Bando di gara sui quotidiani citati in premessa ed alla anticipazione delle relative spese, nonchè al 
pagamento della quota di contributo da versare a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le 
modalità ed i termini di cui alla Deliberazione n. 163 del 22.12.2015, attuativa – per l'anno  2016 - 
dell'art.1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005, n. 266,  impegnando la somma complessiva di Euro 
373,72; 

 
13. di dare atto che il rimborso e la liquidazione della suddetta spesa di Euro 373,72, alla Provincia di 

Treviso, avverrà successivamente alla richiesta da parte della stessa; 
 
14. di imputare la spesa complessiva di Euro 373,72 al cap. 500 (Miss. 1, Pro. 2, Tit. I, Macro. 102) ad 

oggetto: “Spese gare d’appalto e contratti segreteria”, del bilancio corrente esercizio; 
 
15. di accertare l'entrata di Euro 328,53 a titolo di  rimborso delle spese di pubblicazione del Bando di 

gara sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica Italiana e dell'estratto del Bando di gara sui quotidiani 
citati in premessa, come previsto dagli artt. 73, 98 e 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, da parte 
dell'Aggiudicatario del Lotto n. 1 - Comune di Breda di Piave; 

 
16. di dare atto che, ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 3 del 

26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della presente procedura è il 
Responsabile di Area 1 – Lorenzon Ivana; 

 
17. di dare atto che il Comune provvederà con successivi atti ad assumere idoneo impegno di spesa per 

lo svolgimento del servizio in parola, ad avvenuta aggiudicazione del servizio, sulla base delle 
risultanze di gara. 

 
 

Il Responsabile di P.O. 
                      Lorenzon Ivana 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Ivana Lorenzon;1;2387838



Comune di Breda di Piave
Provincia di Treviso

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area 1 - Amministrativa e Tecnica  nr.89 del 07/02/2017

07/02/2017Data: Importo: 373,72

Oggetto: APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO TRIENNIO 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE. CIG: 6964695820

Bilancio
Anno: 2017

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
2 - Segreteria generale
1 - Spese correnti
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Stanziamento attuale: 13.700,00
10.900,00

373,72
11.273,72

2.426,28Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 2.000,00

0,00

373,72

373,72

Disponibilità residua: 1.626,28

Capitolo: 500

Oggetto: SPESE GARE D'APPALTO E CONTRATTI SEGRET.

Progetto: Amministrazione

UFFICIO SEGRETERIA

RESP. P.O. N. 1 - Lorenzon IvanaResp. servizio:

2017 206/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 206/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 206/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

PROVINCIA DI TREVISOBeneficiario:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 BREDA DI PIAVE li, 07/02/2017

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo



Comune di Breda di Piave

Pareri

89

APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO TRIENNIO 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: 6964695820

2017

Segreteria, Affari Generali, Protocollo, Pubblica Istruzione, Sport, Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area 1 - Amministrativa e Tecnica

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

08/02/2017Data

VISTO FAVOREVOLE

Cadamuro dr.ssa Sara

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Sara Cadamuro;1;2339654


