
COMUNE DI BASSANO ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

DETERMINAZIONE N. 398  DEL 10/11/2015

ORIGINALE

Oggetto :

DETERMINA  A  CONTRARRE  -  INDIZIONE  PROCEDURA  GARA  APERTA  PER 
AFFIDAMENTO  SERVIZIO  TRASPORTO,  ASSISTENZA  E 
SORVEGLIANZA  ALUNNI  SU  SCUOLABUS  PER  N.3  ANNI   -  CIG: 
64488249E8

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
Visto  il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'articolo 50, comma 10, e l'articolo 89 in materia di organizzazione  
degli  uffici  e dei  servizi  e nomina dei  relativi  responsabili,  gli  articoli  42,  48,  107 e 177 in materia  di  
competenze degli organi e gli articoli 151, 183 e seguenti in materia di spesa;

Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 109, comma 2, del T.U.E.L.;

Ritenuta la propria competenza in forza del provvedimento del Sindaco in data 30.10..2015 di nomina e 
dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la deliberazione consiliare n. 26 del 31.8.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione  
dell’esercizio 2015 e del bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017, del bilancio di previsione finanziario 
2015/2017 e della relazione previsionale programmatica 2015/2017; 

Rilevato che bisogna provvedere ad attivare i servizi di trasporto, assistenza e sorveglianza alunni 
sullo scuolabus senza interrompere un servizio alquanto delicato e complesso, nonché, socialmente 
utile alla collettività;

Premesso che:

con determinazione n. 161 del 5/06/2015 è stato dato avvio alla procedura di gara, mediante 
approvazione  dell’  avviso  per  lo  svolgimento  di  un’indagine  di  mercato  finalizzata  alla 
manifestazione di interesse da parte delle ditte interessate alla partecipazione alla procedura;

con  determinazione  n.  204  del  10/07/2015  è  stata  indetta una  procedura  negoziata per 
l’affidamento  in  appalto del  servizio  di  trasporto scolastico per  gli  anni  scolastici  2015/2016 e 
2016/2017; si è preso atto delle manifestazioni di interesse da parte delle ditte interessate pervenute 
entro  il  termine  fissato  (23/06/2015 alle  ore 12,00)   e  dove si  sono individuate  le  ditte  per  la 
formazione  dell’elenco dei concorrenti  da invitare  alla  procedura di  gara,  oltre  ad approvare la 
documentazione di gara (capitolato d’appalto; disciplinare di gara, schema lettera di invito, modello 
domanda di partecipazione, modello offerta economica, modello dichiarazione unica, duvri), è stata 
impegnata la somma di € 30,00 a favore dell’AVCP;



con determinazione  n.  244 del  21/07/2015 è stata  nominata  la  commissione  di  gara per 
l’affidamento del servizio di trasporto , assistenza e sorveglianza alunni su scuolabus per due anni 
scolastici;

con determinazione n. 233 del 30/07/2015 è stata dichiarata deserta la gara in argomento e 
determinato  di  procedere,  mediante  procedura  di  cottimo  fiduciario,  all’affidamento  diretto  del 
servizio di trasporto, assistenza e sorveglianza alunni su scuolabus per due anni scolastici, mediante 
richiesta  di  presentazione  a ditte  specializzate  (n.  4 ditte  già individuate  con determinazione n. 
204/2015  oltre  ad  ulteriore  ditta)  della  migliore  offerta  tecnica  ed  economica  secondo  le 
caratteristiche e le esigenze dell’Ente, senza modificare in maniera sostanziale le condizioni iniziali 
previsti dal capitolato di appalto approvato con determinazione n. 204/2015.

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 57 dell’8/09/2015, con la quale: a) sono state 
approvate  le  linee  guida  per  la  formulazione  di  un  nuovo  capitolato  di  appalto  relativo 
all’affidamento ad unica ditta con unico contratto dei servizi di trasporto, assistenza e sorveglianza 
alunni su scuolabus; b) è stato deliberato di prorogare, nelle more dell’aggiudicazione del servizio, i 
contratti  di  trasporto,  sorveglianza ed assistenza alunni  sullo  scuolabus di cui  al  concluso anno 
scolastico;  c)  è  stato  dato  atto  che  detta  proroga  viene  effettuata  nell’intesa  che  potrà  essere 
revocata, anche prima del termine dell’anno scolastico, in caso di affidamento ad una nuova ditta 
aggiudicataria del citato servizio

Richiamata la determinazione n. 287 dell’11/09/2015 con la quale è stato affidato in economia il 
servizio di trasporto, assistenza e sorveglianza alunni su scuolabus per n. 100 giorni a partire dal 
15/09/2015

Dato  atto dei  lavori  del  Servizio  Istituzionale  e  Amministrativo  sull’indizione  di  apposita 
manifestazione  di interesse a partecipare  alla  gara per l’affidamento  del  servizio di cui trattasi, 
nonché,  della  procedura stessa andata deserta e  della  successiva richiesta  di miglior  offerta  per 
l’affidamento diretto del servizio;

Visto  l’articolo 11 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163  (Codice  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento  
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in  
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di  
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inerente la determinazione a contrattare e le 
relative procedure, per cui si rende necessario indicare:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che per gli Enti Locali vige l'obbligo di avvalersi delle convenzioni Consip, ovvero di 
utilizzare  i  parametri  qualità  prezzo  come limiti  massimi  per  le  acquisizioni  in  via  automatica 
(art.26 c. 3 Legge 488/99 ed art. 1 c. 449 Legge 296/2006);

Considerato inoltre l'obbligo di far ricorso al MEPA ed altri mercati elettronici istituiti ai sensi 
dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 per acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria (art. 1 c.  
450 Legge 296/2006 e successive modifiche);

Verificato che ai fini e per gli effetti dell'art. 26 c. 3 Legge 488/99 ed art. 1 c. 449 Legge 296/2006  
non risultano convenzioni stipulate con Consip o da altri centri regionali di committenza per beni o 
servizi in oggetto , con le specifiche e modalità di cui necessita quest’Ente;



Valutato vantaggioso procedere all’acquisizione del servizio in argomento tramite procedura aperta 
ai  sensi  degli  artt.  54  e  55  del  D.Lgs.  12  aprile  2006  n.  163,  mediante  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ex art. 83, D. Lgs. n. 163/2006;

Considerato  che ai fini dell’acquisizione si necessita effettuare apposito impegno spesa, ex art. 
183, D.Lgs. n. 267/2000;

 Considerato che: 

-  il  fine  che  intende  perseguire  il  contratto  è  l’affidamento  del  servizio  di  trasporto 
scolastico, assistenza e sorveglianza degli alunni su scuolabus per n. 3 anni scolastici;

- l’oggetto del contratto è l’acquisizione del servizio di trasporto scolastico,  assistenza e 
sorveglianza degli alunni su scuolabus per n. 3 anni scolastici;

- la scelta del contraente viene effettuata tramite procedura aperta mediante il criterio del 
prezzo economicamente più vantaggioso;

Dato atto che la spesa complessiva presunta per la detta acquisizione ammonta ad euro 199.900,00 
(€ 180.000,00 importo a base d’asta ed € 19.900,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);

Ritenuto altresì di assumere quale criterio di individuazione del miglior offerta:

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto in relazione alle peculiari 
caratteristiche della prestazione si ritiene più opportuno cercare di ottenere, oltre ad un buon 
risparmio  in  termini  economici  per  l’amministrazione,  anche  buoni  livelli  in  termini 
tecnico/qualitativi;

Ritenuto di prevedere che il servizio di cui alla presente procedura debba avere la durata di anni 3;

Dato atto  che i costi per la sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sono pari a € 
19.900,00 così suddivisi: a) oneri cordinamento € 9.400,00; b) ulteriori costi per la sicurezza, art 11, 
lett. b) DUVRI € 10.500,00.

Dato atto, altresì, che:

- Le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato d’appalto.

- Il contratto sarà formalizzato mediante atto pubblico amministrativo con oneri a carico 
dell’appaltatore.

- L’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione 
dell’art. 1,  commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2012 e secondo 
i  criteri  stabiliti  dalla delibera in data 05 marzo 2014, dispone che le stazioni  appaltanti 
versino per gli appalti compresi tra € 150.000,00 ed € 300.000,00 l’importo di € 225,00;

- L’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione 
dell’art. 1,  commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2012 e secondo 
i criteri stabiliti dalla delibera in data 05 marzo 2014, dispone che gli operatori economici 
versino,  secondo  le  istruzioni  operative  pubblicate  sul  sito  dell’Autorità 
(http://www.avcp.it/riscossioni.html),  per  gli  appalti  compresi  tra  €  150.000,00  ed  € 
300.000,00 l’importo di € 20,00;

Preso atto che il Cig attribuito è: 64488249E8;

Ritenuto necessario prenotare la spesa presunta di € 200.100,00, comprensiva degli oneri per la 
sicurezza, imputandola  al capitolo 645 dei bilancio degli esercizi futuri, come segue:
- € 66.700,00 al cap. 645/1040503 “Spese trasporti scolastici del bilancio pluriennale 2015/2018, 
annualità 2016;
- € 66.700,00 al cap. 645/1040503 “Spese trasporti scolastici del bilancio pluriennale 2015/2018, 
annualità 2017;



- € 66.700,00 al cap. 645/1040503 “Spese trasporti scolastici del bilancio pluriennale 2015/2018, 
annualità 2018;

Visti:

il  D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

il  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207;  (Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»);

il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

lo statuto comunale;

DETERMINA

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato,

Di indire una  procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006, mediante il 
criterio del prezzo economicamente più vantaggioso di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, per 
l’affidamento in appalto del servizio di trasporto, sorveglianza ed assistenza alunni su scuolabus per 
n. tre anni scolastici.

Di dare atto il valore dell’appalto a base di gara è stimato in euro 180.000,00 IVA esclusa, oltre ad 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 19.900,00;

Di dare atto che i predetti costi per la sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sono 
così suddivisi: a) oneri cordinamento € 9.400,00; b) ulteriori costi per la sicurezza, art 11, lett. b) 
DUVRI € 10.500,00.

Di  prenotare la  spesa  presunta  di  €  200.100,00,  comprensiva  degli  oneri  per  la  sicurezza, 
imputandola al capitolo 645 dei bilancio degli esercizi futuri, come segue:
- € 66.700,00 al cap. 645/1040503 “Spese trasporti scolastici del bilancio pluriennale 2015/2018, 
annualità 2016;
- € 66.700,00 al cap. 645/1040503 “Spese trasporti scolastici del bilancio pluriennale 2015/2018, 
annualità 2017;
- € 66.700,00 al cap. 645/1040503 “Spese trasporti scolastici del bilancio pluriennale 2015/2018, 
annualità 2018;

Dare atto che la somma verrà formalmente impegnata con il  provvedimento di aggiudicazione 
definitiva.
Di approvare conseguentemente i  seguenti  elaborati  costituenti  la documentazione di gara e di 
pubblicare  la  stessa  documentazione  sul  sito  del  Comune  di  Bassano  Romano  –  profilo  del 
committente: www.comune.bassanoromano.vt.it:

 all. A) capitolato appalto;

 all. B) disciplinare di gara;

 all. C) modello domanda di partecipazione;

 all. E) modello offerta economica;

 all. F) modello dichiarazione unica

 all G) DUVRI;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART0


Di dare atto che i  predetti  allegati  parte  integrante e sostanziale  della  presente determinazione 
saranno  gratuitamente  scaricabili  dal  profilo  del  committente  ed  a  disposizione  delle  ditte 
interessate;

Di dare atto che:

-  il  fine  che  intende  perseguire  il  contratto  è  l’affidamento  del  servizio  di  trasporto 
scolastico, assistenza e sorveglianza degli alunni sugli scuolabus per n. 3 anni scolastici;

- l’oggetto del contratto è l’acquisizione del servizio di trasporto scolastico,  assistenza e 
sorveglianza degli alunni sugli scuolabus per n. 3 anni scolastici;

- di procedere all’affidamento del servizio in economia, ai sensi degli artt. 54 e 55 del codice 
dei  contratti  pubblici  mediante  procedura  aperta  tramite  il  criterio  del  prezzo 
economicamente più vantaggioso;

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato  d’appalto.

- il  contratto sarà formalizzato mediante atto pubblico amministrativo con oneri  a carico 
dell’appaltatore.

-  gli  operatori  economici  che  intendano  partecipare  alla  presente  gara  sono  tenuti  al 
pagamento  della  contribuzione,  quale  condizione  di  ammissibilità  alla  procedura  di 
selezione del contraente; gli stessi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione 
dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione che nel caso di specie 
ammonta a d € 20,00; (http://www.avcp.it/riscossioni.html);

Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on line del Comune;

Di impegnare con successivo atto la spesa complessiva per l’appalto;

Di impegnare la somma di € 225,00 a favore dell’AVCP al cap. 645/1040503 del bilancio 2015.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dr. Nicolò Critti.

Di dare atto che si procederà all’assunzione dell’impegno di spesa relativo alla presente gara con 
determinazione dirigenziale successiva.

Di dare atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3 del D.lgs 196/2003 e successive modifiche 
ed  integrazione  dei  dati  personali  raccolti,  saranno  trattati  anche  con  strumenti  informatici, 
esclusivamente nell’ambito del presente provvedimento.

Di Dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D. 
Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) e della Legge n. 190/2012 (Anticorruzione),

Che ai sensi della L. 241/90, avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso:

-giurisdizionale al TAR Lazio ai sensi del D.lgs 104/2010 entro il termine di 60 giorni dalla 
data di scadenza del termine di pubblicazione.

-straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorsi dal medesimo termine 
di cui sopra, ex art. 8 D.P.R. n. 1199/71. 

DI rilasciare,  quale  responsabile  del  Servizio,  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza 
dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.

DI rilasciare,  quale  responsabile  del  Servizio,  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la 
correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
  DOTT. NICOLO' CRITTI



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui all'oggetto ai  
sensi degli artt. 147-bis, 151-comma 4° e dell'art. 153-comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267.

Impegno
E/U Anno Descrizione Capitolo Impegno Importo

U 2015 DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE 
PROCEDURA  GARA  APERTA  PER 
AFFIDAMENTO  SERVIZIO  TRASPORTO, 
ASSISTEN

10405030645 25712 225,00

 10/11/2015 IL RESPONSABILE DEL SETT. FINANZIARIO
  Dott Stefano Innocenzi
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