Pubblicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 19/07/2021

Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1214 / 2021

Area

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E INDIZIONE GARA
D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60
D.LGS. 50/2016 CON EVENTUALE RINNOVO PER ALTRI 3 ANNI
SCOLASTICI. CIG 88241639A9.
IL D I R I G E N T E
Considerato che il servizio di trasporto scolastico ha la funzione di facilitare la frequenza degli
alunni alle scuole dell’obbligo, agevolando le famiglie e rendendo effettivo il diritto allo studio;
Dato atto che il contratto di concessione del servizio di trasporto scolastico attualmente in essere è
in scadenza e non sono previsti ulteriori rinnovi;
Ravvisata pertanto la necessità di indire una nuova gara d’appalto con soglia di rilevanza comunitaria
mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 della
L. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020, così come modificata dal D.L.
n. 77/2021, e dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche Codice), con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del Codice. Così come
previsto dall’art. 2, comma 2 della L. 120/2020, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali
per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) della L. 120/2020, che rimanda all’art. 60,
comma 3 del Codice., suffragata anche dalla necessità di rispettare il calendario scolastico ed essere
pronti da settembre;
Preso atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art.
192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., le stazioni appaltanti determinano di contrarre individuando gli
elementi essenziali del contratto:
Finalità
perseguire

da Garantire alle famiglie il servizio di trasporto scolastico per gli alunni
delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Bassano del
Grappa

Oggetto del contratto Affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico per gli
alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune
di Bassano del Grappa
Modalità di scelta del Procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi del combinato
disposto dell’art. 2 della L. 120/2020 di conversione, con
contraente
modificazioni, del D.L. n. 76/2020, così come modificata dal D.L. n.
77/2021, e dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016
Richiamato inoltre, l’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” ed in particolare i
commi 14 e 15 che prevedono, da parte delle stazioni appaltanti, la predisposizione di un progetto di
servizio che comprenda: la relazione tecnica – illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le
indicazioni per la stesura dei documenti relativi alla sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008; il calcolo

degli importi per l’acquisizione dei servizi con riportati gli oneri per la 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 il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale;
Considerata la necessità, in quanto obbligo ex lege, di predisporre e di approvare la progettazione del
servizio;
Ritenuto di procedere con l’indizione della gara di appalto con soglie di rilevanza comunitaria
mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 35 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e di approvare gli allegati
alla presente determinazione, che ne formano parte integrante e sostanziale, di seguito elencati:
-

Allegato 01) Progettazione del Servizio;
Allegato 02) Disciplinare di gara;
Allegato 02.A) al Disciplinare: Modello Domanda di partecipazione;
Allegato 02.B) al Disciplinare: Modello Offerta Economica;
Allegato 03) Capitolato speciale d’appalto;
Allegato 03.A) al Capitolato speciale d’appalto: Linee di Trasporto a.s. 2020-2021;
Allegato 04): Progettazione del servizio di trasporto scolastico per le scuole primarie e
secondarie di primo grado del Comune di Bassano del Grappa;
- Allegato 05): Protocollo di legalità;
- Allegato 06): Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel;
- Allegato 07) Schema di contratto d’appalto del servizio
Dato atto che la documentazione suddetta potrà subire modifiche, integrazioni e/o correzioni di
natura non sostanziale ritenute necessarie, per la presenza di refusi oppure per introdurre ulteriori
chiarimenti;
Considerato che ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, l’offerta degli operatori economici
consegue alla pubblicazione di un avviso di indizione di gara e che quindi si procederà con le seguenti
forme di pubblicità:
-

pubblicazione degli atti di gara sull’albo pretorio on-line del Comune di Bassano del Grappa;
pubblicazione degli atti di gara sull’apposita sezione del sito istituzionale del Comune di
Bassano del Grappa;
pubblicazione del bando di gara sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture;
pubblicazione del bando di gara in GUCE;
pubblicazione del bando di gara in GURI;
pubblicazione del bando di gara su quotidiani (rif. preventivo di spesa da PubliAdige s.r.l.
pervenuto a prot. n. 44120 del 06.07.2021).

Dato atto che sono stati quantificati, seppur indicativamente, i costi complessivi dell’appalto oggetto
della presente determinazione a contrarre, come riportato nel seguente quadro economico:

Descrizione

Servizio
Trasporto
scolastico per le scuole
primarie e secondarie di
I° grado

Importo massimo stimato
dell'appalto

Importo per tre anni
scolastici (2021/2022 –
2022/2023 –
2023/2024)

Importo per
eventuale rinnovo
(ulteriori tre anni
scolastici)

Iva esclusa

Con IVA al 10%

base di gara
€ 420.000,00

€ 420.000,00

€ 840.000,00

€ 924.000,00

Oneri per la sicurezza

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Spese impreviste

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Tassa ANAC

€ 0,00

€ 0,00

375,00

375,00

Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato
Pubblicazione
sui
quotidiani di un estratto
bando di gara
Incentivo
ai
sensi
dell’art. 113 c.2 del
Codice dei Contratti

450,00

€ 5.520,00

980,00

1.195,60

€ 5.520,00

€ 5.520,00

TOTALE

€ 931.540,60

Dato atto che, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il seguente
codice identificativo di gara: C.I.G. 88241639A9
Dato atto che per l’importo indicato nel quadro economico vi sono adeguate previsioni di bilancio e
ritenuto pertanto di procedere alla prenotazione di spesa per il Servizio di Trasporto Scolastico e per
le annualità di imputazione 2021 – 2022 – 2023 nelle seguenti modalità:
2021 - € 46.519,16= IVA Inclusa da imputare al Capitolo 75000 - Cod. di Bil. 4.2.1.103
2021 - € 15.080,84= IVA Inclusa da imputare al Capitolo 81700 – Cod. di Bil. 4.6.1.103
2022 - € 130.000,00= IVA Inclusa da imputare al Capitolo 75000 - Cod. di Bil. 4.2.1.103
2022 - € 24.000,00= IVA Inclusa da imputare al Capitolo 81700 – Cod. di Bil. 4.6.1.103
2023 - € 130.000,00= IVA Inclusa da imputare al Capitolo 75000- Cod. di Bil. 4.2.1.103
2023 - € 24.000,00= IVA Inclusa da imputare al Capitolo 81700 – Cod. di Bil. 4.6.1.103
Precisato che l’assunzione degli impegni di spesa definitivi sarà effettuata dopo l’individuazione
dell’operatore economico aggiudicatario;
Precisato inoltre che, eseguendo a decorrere dall’a.s. 2021/22 il servizio di trasporto scolastico non
più in concessione bensì in appalto, si prevede che il Comune incassi direttamente dagli utenti gli
importi degli abbonamenti per un importo stimato in € 25.000,00/anno e quindi, con successiva
variazione di bilancio per gli anni 2021 – 2022 e 2023 si provvederà ad istituire una Capitolo in
Entrata e a rimpinguare il relativo Capitolo 75000 – Trasporti scolastici;
Ritenuto inoltre di assumere le seguenti spese con imputazione al Capitolo 75000 - Cod. di Bil.
4.2.1.103 con esigibilità nel corrente esercizio 2021:
 € 5.520,00 = per gli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016
 € 375,00 a favore di ANAC – via Minghetti,10 - Roma – C.F. 97584460584 per contributo
dovuto dalla stazione appaltante
 € 1.195,60 a favore di PubliAdige s.r.l. - Corso Porta Nuova, 67 - C.F. 01651350231 per la
pubblicazione su quotidiani come da preventivo pervenuto prot. n. 44120 del 06.07.2021
 € 450,00 a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - via Salaria, 1027 - Roma - C.F.
00399810589 per la pubblicazione in GURI
Visti:
-

il D. Lgs. 267/2020 “Testo Unico degli enti Locali” – TUEL;
il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;
lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 14 luglio
2003 e s.m.i.;

-

il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 17/12/2013 e s.m.i.;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2020 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2021 – 2022 – 2023;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 11 febbraio 2021 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021 – 2022 – 2023;

DETERMINA
1. di confermare le premesse narrative che costituiscono motivazione del presente
provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990;
2. di indire una nuova gara d’appalto per la gestione del servizio di trasporto scolastico per gli
a.s. 2021/22, 2022/23, 2023/24, con soglie di rilevanza comunitaria mediante procedura
aperta con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ex artt. 60 e 95 del Codice dei Contratti
pubblici);
3. di individuare i seguenti elementi essenziali del contratto:
Finalità da perseguire

Garantire alle famiglie il servizio di trasporto scolastico per gli
alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di
Bassano del Grappa per gli a.s. 2021/22, 2022/23, 2023/24

Oggetto del contratto

Affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni
della scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune
di Bassano del Grappa

Modalità di scelta del Procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi del
combinato disposto dell’art. 2 della L. 120/2020 di
contraente
conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020, così
come modificata dal D.L. n. 77/2021, e dell’art. 60 del D. Lgs.
n. 50/2016
4. di approvare la documentazione di gara allegata alla presente determinazione, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, di seguito indicata:
- Allegato 01) Progettazione del Servizio;
- Allegato 02) Disciplinare di gara;
- Allegato 02.A) al Disciplinare: Modello Domanda di partecipazione;
- Allegato 02.B) al Disciplinare: Modello Offerta Economica;
- Allegato 03) Capitolato speciale d’appalto;
- Allegato 03.A) al Capitolato speciale d’appalto: Linee di Trasporto a.s. 2020-2021
- Allegato 04): Progettazione del servizio di trasporto scolastico per le scuole primarie e
secondarie di primo grado del Comune di Bassano del Grappa;
- Allegato 05): Protocollo di legalità;
- Allegato 06): Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel;
- Allegato 07) Schema di contratto d’appalto del servizio
5. di dare atto che la documentazione di gara potrà subire modifiche o integrazione non
sostanziali dovute alla presenza di refusi o alla necessità di introdurre ulteriori chiarimenti e
precisazioni;
6. di procedere con la pubblicazione dell’avviso di indizione di gara nelle seguenti modalità:
- pubblicazione degli atti di gara sull’albo pretorio on-line del Comune di Bassano del
Grappa;

-

pubblicazione degli atti di gara nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito
internet istituzionale del Comune di Bassano del Grappa;
- pubblicazione del bando di gara sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture;
- pubblicazione del bando di gara in GUCE;
- pubblicazione del bando di gara in GURI;
- pubblicazione del bando di gara su quotidiani (rif. preventivo di spesa da PubliAdige
s.r.l. pervenuto a prot. n. 44120 del 06.07.2021).
7. di quantificare, seppur indicativamente, i costi complessivi dell’appalto (compreso l’eventuale
rinnovo) nella somma di € 931.540,60= I.V.A. inclusa come riportato nel seguente quadro
economico:
Importo massimo
stimato dell'appalto

Importo per tre anni
scolastici (2021/2022
– 2022/2023 –
2023/2024)

Importo per
eventuale rinnovo
(ulteriori tre anni
scolastici)

base di gara
€ 420.000,00

€ 420.000,00

Oneri per la sicurezza

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Spese impreviste

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Tassa ANAC

€ 0,00

€ 0,00

375,00

375,00

€ 5.520,00

€ 5.520,00

Descrizione

Servizio
Trasporto
scolastico per le scuole
primarie e secondarie di I°
grado

Incentivo ai sensi dell’art.
113 c.2 del Codice dei
Contratti
Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato
pubblicazione
sui
quotidiani di un estratto
bando di gara

€ 5.520,00

Iva
esclusa

Con Iva

€
€ 924.000,00
840.000,00

450,00
980,00

1.195,60

TOTALE € 931.540,60

8. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il seguente
codice identificativo di gara: C.I.G. 88241639A9
9. di dare atto che per le annualità di imputazione 2021 – 2022 – 2023, l’importo indicato nel
quadro economico trova adeguata previsione di bilancio e ritenuto pertanto di prenotare la
spesa per l’affidamento del Servizio di Trasporto scolastico nelle seguenti modalità:
Bil. 2021 - € 46.519,16= IVA Inclusa da imputare al Capitolo 75000 - Cod. di Bil. 4.2.1.103
Bil. 2021 - € 15.080,84= IVA Inclusa da imputare al Capitolo 81700 – Cod. di Bil. 4.6.1.103
Bil. 2022 - € 130.000,00= IVA Inclusa da imputare al Capitolo 75000 - Cod. di Bil. 4.2.1.103
Bil. 2022 - € 24.000,00= IVA Inclusa da imputare al Capitolo 81700 – Cod. di Bil. 4.6.1.103
Bil. 2023 - € 130.000,00= IVA Inclusa da imputare al Capitolo 75000- Cod. di Bil. 4.2.1.103
Bil. 2023 - € 24.000,00= IVA Inclusa da imputare al Capitolo 81700 – Cod. di Bil. 4.6.1.103
10. di procedere, dopo l’individuazione dell’operatore economico aggiudicatario, all’assunzione
degli impegni di spesa definitivi;

11. di prevedere che con successiva variazione di bilancio per gli anni 2021 – 2022 e 2023 si
provvederà ad istituire una Capitolo in Entrata, ai fini dell’incasso dagli utenti gli importi degli
abbonamenti per un importo stimato in € 25.000,00/anno, e a rimpinguare il relativo
Capitolo 75000 – Trasporti scolastici;
12. di assumere l’impegno di spesa per gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del
D. Lgs. 50/2016 per l’importo di € 5.520,00= con imputazione al capitolo al Capitolo 75000
- Cod. di Bil. 4.2.1.103;
13. di assumere l’impegno di spesa di € 375,00 a favore di ANAC – via Minghetti,10 - Roma –
C.F. 97584460584 per contributo dovuto dalla stazione appaltante, con imputazione al
capitolo al Capitolo 75000 - Cod. di Bil. 4.2.1.103 e con esigibilità nel corrente esercizio 2021;
14. di assumere l’impegno di spesa di € 1.195,60 a favore di PubliAdige s.r.l. - Corso Porta
Nuova, 67 - C.F. 01651350231 per la pubblicazione su quotidiani come da preventivo
pervenuto prot. n. 44120 del 06.07.2021, con imputazione al capitolo al Capitolo 75000 Cod. di Bil. 4.2.1.103 e con esigibilità nel corrente esercizio 2021 – CIG Z523275A5D;
15. di assumere l’impegno di spesa di € 450,00 a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato - via Salaria, 1027 - Roma - C.F. 00399810589 per la pubblicazione in GURI, con
imputazione al capitolo al Capitolo 75000 - Cod. di Bil. 4.2.1.103 e con esigibilità nel corrente
esercizio 2021 – CIG Z80326A59C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
112_2023
113_2023
2654_2021
2655_2021
2656_2021incent
2657_2021 ANAC
2658_2021
2659_2021 GURI
282_2022
283_2022

