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DATA 26/06/2018 

 

OGGETTO:  SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI VILLAFRANCA P.TE 
A.S. 2018/19-2019/20. APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA 
NEGOZIATA           

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
 

L'anno 2018, il giorno ventisei del mese di giugno nel Palazzo comunale 
 
VISTI: 
 La legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. 
 il "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" approvato con Decreto Legislativo 

n. 267 del 18.08.2000; 
 l'art. 21 del Vigente "Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei 

Servizi" approvato con deliberazione G.C. n.117 del 30.08.2001. 

 
 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 



DETERMINAZIONE N. 197 DEL 26/06/2018 
 
OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO DEL COMUNE DI VILLAFRANCA P.TE A.S. 2018/19-2019/20. APPROVAZIONE 
ATTI PROCEDURA NEGOZIATA           

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

  
VISTA la legge regionale n° 28 del 28/12/2007, che reca: "Norme sull’istruzione, il diritto 

allo studio e la libera scelta educativa” come modificata dalla legge regionale n. 37 del 30/12/2008, 
che reca: “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007  n..28 (Norme sull’istruzione, il diritto 
allo studio e la libera scelta educativa)”  ; 

VISTO in particolare l’art. 31 - ( Funzioni dei comuni) della richiamata L.R. n. 28/2007 ;   
PRESO ATTO che: 

- nella prospettiva di una riorganizzazione del sistema di gestione del servizio trasporto alunni, ai 
fini di ottenere una riduzione dei costi a carico del bilancio comunale, l’Amministrazione Comunale 
ha ritenuto dare corso al procedimento per l’acquisto di n. 2 scuolabus ;  
- a decorrere dall’ anno scolastico 2006/07, il servizio di trasporto alunni è stato eseguito 
utilizzando gli scuolabus di proprietà comunale, e la conduzione dei mezzi è stata affidata ad una 
ditta specializzata in possesso dei requisiti di legge; 
- il contratto Rep. N. 396 del 20/01/2017 riguardante l’affidamento del servizio trasporto degli 
alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado a.s.2016/17-2017/18 scade al termine del 
corrente anno scolastico 2017/18 e pertanto si rende necessario procedere per garantire la 
regolare prosecuzione del servizio a decorrere dall’inizio del prossimo a.s. 2018/19;  
- con Determinazione n. 153 del 11/05/2018, che reca: “Servizio trasporto alunni della Scuola 
Primaria e Secondaria di I Grado del Comune di Villafranca P.te a.s. 2018/19-2019/2020. 
Approvazione Avviso Pubblico di Indagine di Mercato” è stato approvato, nelle more dell’adozione 
degli atti relativi all’indizione della procedura negoziata per l’affidamento del servizio, ex artt. 35) e 
36) co.2 lett b) e 95) del D.Lgs n. 50/16, l’Avviso Pubblico per esperire indagine di mercato volta ad 
individuare gli operatori economici da invitare alla gara;  
-con Determinazione n. 196 del 25/06/2018. è stato approvato l’elenco degli operatori economici 
da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, ex artt. 35) e 36) co.2 
lett b) e 95) del D.Lgs n. 50/16;  
-il servizio richiede una prestazione d'opera limitata a poche ore al giorno, che può essere svolto 
senza vincolo di subordinazione e disciplina e senza costituzione del rapporto di pubblico impiego, 
e può allo stesso provvedersi mediante affidamento secondo una procedura negoziata ai sensi 36)  
co. 2) lett.b) del D.Lgs. n. 50/16 tramite la consultazione di operatori individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori, secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95) co. 
4 del D.Lgs. n. 50/16, in quanto trattasi di un servizio che presenta un preponderante carattere di 
ripetitività il cui svolgimento è rigorosamente disciplinato dalle disposizioni contenute nel Capitolato 
Speciale e nel Disciplinare di Gara, allegati alla presente determinazione, nei quali sono altresì 
definite le modalità di organizzazione ed esecuzione dell’incarico in funzione delle esigenze del 
locale sistema scolastico della popolazione scolastica e del territorio. Inoltre il personale destinato 
al suddetto incarico, svolge mansioni piuttosto delicate (trasporto di minori frequentanti le locali 
istituzioni scolastiche) e quindi deve necessariamente possedere, oltre all’esperienza e 
professionalità, credenziali di particolare riservatezza e affidabilità;  

RICHIAMATI i seguenti atti: 
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09.04.2015 recante l'approvazione dell'accordo 
consortile fra i comuni di Villafranca Piemonte - Cardè - Torre San Giorgio e Piscina, che istituisce 
la Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, beni e servizi per i comuni associati 
ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.11.2015, con la quale, a seguito della 
volontà di aderire all'accordo consortile espressa da parte dei Comuni di Vigone e Cercenasco, 
viene riapprovato l’accordo tra i Comuni  di  “VILLAFRANCA PIEMONTE- CARDE’ – 
CERCENASCO - PISCINA -TORRE SAN GIORGIO– VIGONE” ; 
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 05.12.2015 recante l'approvazione del 
regolamento sul funzionamento della C.U.C. (Centrale Unica di Committenza); 
-il decreto di nomina del responsabile della C.U.C. n. 6 del 09.12.2015 emesso dal Sindaco del 



Comune di Vigone; 
- accreditamento al ruolo di Responsabile del Procedimento per la Centrale Unica di Committenza 
sopra descritta, come da autenticazione del 18/12/2015 presso il sito dell’ANAC Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 
-  C.C. n. 36 del 18/09/2017, che reca: “Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture ai sensi della lettera i), del primo comma, dell’art. 3, del Decreto Legislativo 
18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni – presa d’atto dell’adesione del 
Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari di Vigone e del Pensionato Regina Elena di 
Pancalieri”. 
 
 VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 che reca: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”  di seguito nuovo codice dei contratti e il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, che reca: “ 
Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” ;  

DATO ATTO CHE: 
-come si evince dal regolamento citato al punto precedente, l'adozione della determina a contrarre 
rientra fra le funzioni, attività e sevizi di competenza dei singoli Comuni ; 
-l’adozione della determinazione a contrarre compete al Responsabile del procedimento ai sensi 
dell’Art. 192 del T.U. degli Enti Locali – D. Lgs. n. 267/2000; 
- in ragione delle esigenze sopra rappresentate si rende necessario dare corso alle procedure per 
la selezione del contraente, per l’affidamento del servizio di conduzione degli scuolabus destinati al 
trasporto alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Villafranca P.te 
per gli anni scolastici 2018/19 – 2019/20; 
- ai fini di addivenire alla stipulazione di un nuovo contratto per la gestione del servizio in oggetto, 
per il periodo di due anni scolastici risulta necessario definire entro breve tempo l’assetto dei 
rapporti con un qualificato soggetto operante nel settore;   
 

PRESO ATTO che, l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, recante testo unico sull'ordinamento 
degli Enti Locali, prescrive l'adozione di preventiva determinazione, per la stipulazione dei 
contratto, indicante:  
1) il fine che con lo stesso si intende perseguire;  
2) il suo oggetto;  
3) la forma e le clausole ritenute essenziali;  
4) le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che 
ne sono alla base; 
 DATO ATTO che: 
-con il ricorso a procedura negoziata, secondo le modalità di cui all’art. 36 co. 2) lett.b) e di cui 
all’art. 95) del D.Lgs. n. 50/2016, si intende dare corso alla procedura per l'affidamento del servizio 
trasporto alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Villafranca P.te 
per gli anni scolastici 2018/19 – 2019/20 per una spesa complessiva presunta di €. 81.600,00 - IVA 
esclusa, valutata sulla base di n. 24 corse settimanali, al costo di €. 50,00 Iva Esclusa per ogni 
corsa di cui €. 1,00 per oneri di sicurezza, per circa 34 settimane di servizio per ciascun anno 
scolastico ;  
-la scelta del contraente verrà effettuata invitando, le ditte indicate nel modello allegato alla 
richiamata Determinazione n. 196 del 25/06/2018, a formulare la propria migliore offerta, che sarà 
valutata sulla base degli elementi e dei punteggi indicati nell’allegato disciplinare di gara secondo il 
criterio del minor prezzo, ex artt. 35) 36) e 95) del D.Lgs. n. 50/16. Il prezzo posto a base della 
gara è di 49,00 - IVA esclusa – per mezzo e per ogni corsa, a cui si aggiungono: €. 1,00 a 
copertura degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Non sono ammesse offerte in 
aumento, l’incarico verrà affidato in via provvisoria alla ditta che, avrà ottenuto ai sensi dell’art.6) 
del Disciplinare di Gara il punteggio più alto. L’importo di aggiudicazione resterà fisso ed invariato 
fino al termine del contratto, fatte salve le disposizioni sull’adeguamento prezzi. 
- la procedura negoziata ha per oggetto l'affidamento del servizio trasporto alunni della scuola 
primaria e secondaria di primo grado del Comune di Villafranca P.te per gli anni scolastici  
2018/19– 2019/20,  per un importo complessivo presunto di €. 81.600,00  - IVA esclusa ; 



- il contratto relativo alla fornitura del servizio di cui trattasi verrà stipulato con atto separato di 
obbligazione, secondo la bozza che si allega la presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale   formulata tenendo conto delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale; 
- il codice CIG assegnato alla presente procedura di gara è il seguente: 7542657D73.  

VISTI : 
1) il Capitolato Speciale e relativi documenti acclusi, che si allegano al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale, distinto come allegato 1) ; 
2) la lettera di invito e l’allegato Disciplinare di Gara, e relativi documenti acclusi, che si allegano al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, distinto come allegato 2) ; 
3) la bozza di contratto formulata tenendo conto delle disposizioni contenute nel Capitolato 
Speciale, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, distinta come 
allegato 3) ; 
tutti relativi all'Affidamento del Servizio in oggetto; 
 
 RITENUTO INOLTRE necessario assumere formale impegno ed imputazione della spesa 
presunta di €. 81.600,00 più IVA ai sensi di legge, derivante dall'adozione del presente 
provvedimento, pari a complessivi presunti €. 89.760,00 distinta per: 
1) €. 22.440,00 a Missione 4; Programma 6; Titolo 1 Cap. 530 del Bilancio 2018 ; 
2) €. 44.880,00 a Missione 4; Programma 6; Titolo1 Cap. 530 del Bilancio 2019 ; 
3) €. 22.440,00 a Missione 4; Programma 6; Titolo 1 Cap. 530 del Bilancio 2020 ; 
 

VISTA la deliberazione C.C. n. 9 del 28/02/2018 regolarmente esecutiva, che reca: Esame 
ed approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2019-2020” ; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 69 del 17.03.2018 recante: "Approvazione P.E.G. Piano 
Esecutivo di Gestione e P.G.O. Piano Globale degli Obiettivi  –Bilancio anni 2018-2019-2020. 
Articoli 169,108,197 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e  ii. ”; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 14.01.2016 recante: "Nomina dei Responsabili dei 
Servizi" ; 
 VISTA l'attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria resa dal competente 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.151 c.4 del D.Lgs. n° 267/2000;  
 VISTO lo Statuto dell'Ente Approvato con deliberazione C.C. n° 58/99 e il vigente 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 
8/2001 ; 
 VISTO il D.lgs. n° 267/2000 recante testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali  
 

D E T E R M I N A 
 1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo ;  
 2) DI APPROVARE, per tutto quanto in premessa riportato quivi integralmente richiamato: 
2.1) la procedura negoziata, secondo le modalità di cui all’art. 36 co. 2) lett.b) e di cui all’art. 95) 
del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di conduzione degli scuolabus destinati al 
trasporto alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Villafranca P.te 
per gli anni scolastici 2018/19 – 2019/20 per una spesa complessiva presunta di €. 81.600,00 - IVA 
esclusa, valutata sulla base di n. 24 corse settimanali, al costo di €. 50,00 IVA Esclusa per ogni 
corsa di cui €. 1,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per circa 34 settimane di servizio 
per ciascun anno scolastico; 
2.2) il Capitolato Speciale e relativi documenti acclusi, che si allegano al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale, distinto come allegato 1) ; 
2.3) la lettera di invito e l’allegato Disciplinare di Gara, e relativi documenti acclusi, che si allegano 
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, distinto come allegato 2) ; 
2.4) la bozza di contratto formulata tenendo conto delle disposizioni contenute nel Capitolato 
Speciale, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, distinta come 
allegato 3) ; 
tutti relativi all'Affidamento del Servizio in oggetto; 
 
 3) DI DARE ATTO che: 



3.1) la scelta del contraente verrà effettuata invitando le ditte indicate nel modello allegato alla 
richiamata Determinazione n. 196 del 25/06/2018, a formulare la propria migliore offerta, che sarà 
valutata sulla base degli elementi e dei punteggi indicati nell’allegato disciplinare di gara secondo il 
criterio del minor prezzo, ex artt. 35) 36) e 95) del D.Lgs. n. 50/16. Il prezzo posto a base della 
gara è di 49,00 - IVA esclusa – per mezzo e per ogni corsa, a cui si aggiungono: €. 1,00 a 
copertura degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Non sono ammesse offerte in 
aumento, l’incarico verrà affidato in via provvisoria alla ditta che, avrà ottenuto ai sensi dell’art.6) 
del Disciplinare di Gara il punteggio più alto. L’importo di aggiudicazione resterà fisso ed invariato 
fino al termine del contratto, fatte salve le disposizioni sull’adeguamento prezzi;  
3.2) l'aggiudicazione definitiva, disposta con determinazione dirigenziale, resta subordinata all'esito 
positivo dell'accertamento dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara effettuato ai sensi 
e per gli effetti dell'art.71 del DPR n. 445/2000, all'esito negativo degli accertamenti previsti dalla 
vigente normativa antimafia, all’acquisizione delle polizze assicurative di cui all’art. 16) e della cauzione 
definitiva di cui all’art. 20) del Capitolato d’Appalto;    

- il codice CIG assegnato alla presente procedura di gara è il seguente: 7542657D73. 

- avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge;  
 
  4) DI IMPEGNARE E CONSEGUENTEMENTE IMPUTARE la spesa presunta di €. 
81.600,00 più IVA ai sensi di legge, derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a 
complessivi presunti €. 89.760,00 distinta per: 
1) €. 22.440,00 a Missione 4; Programma 6; Titolo 1 Cap. 530 del Bilancio 2018 ; 
2) €. 44.880,00 a Missione 4; Programma 6; Titolo1 Cap. 530 del Bilancio 2019 ; 
3) €. 22.440,00 a Missione 4; Programma 6; Titolo 1 Cap. 530 del Bilancio 2020 ; 
 
 
                                                                               Il Responsabile dell'Area Amministrativa  

                                                                                           Bartolomeo dr. ACERBI  
 
  
 



  



 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
Firmato Digitalmente 

F.to: Dott. Bartolomeo ACERBI  
 

Villafranca Piemonte, lì 26/06/2018 

 
 

Copia conforme all'originale firmato digitalmente per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Villafranca Piemonte, li ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Emanuele MATINA 
 

 


