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ORIGINALE
SETTORE N. 5

SERVIZIO SETTORE 5 - SCUOLA, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE
Registro Generale n. 367 del 22-07-2021

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. APPROVAZIONE
DOCUMENTI DI GARA.

Il Responsabile del SETTORE N. 5

PREMESSO che:
Il servizio di trasporto scolastico fino all’anno scolastico (a.s.) 2020/2021 è stato-

gestito in parte attraverso l’affidamento in appalto e in parte attraverso la conduzione
in economia;
Con Determinazione n. 387 del 19/03/2018, a seguito di svolgimento di procedura-

aperta, si affidava la gestione del trasporto scolastico del Comune di Firenzuola,
secondo le modalità e i tempi specificati nel capitolato speciale d’appalto per tre anni
scolastici con decorrenza dall’a.s. 2018/2019;
Che con delibera di Consiglio Comunale n. 47/2021 è emersa la volontà di-
esternalizzare l’intero servizio di trasporto scolastico mediante appalto di servizi ai
sensi del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la durata di tre anni;
Che occorre avviare la procedura di scelta del contraente per garantire l’intero servizio-

di gestione del trasporto scolastico per la durata di tre anni scolastici con decorrenza
dall’a.s. 2021/2022, per un importo a base d’asta di € 366.298,20 oltre iva 10%;
Che le procedure di gara vengono svolte dall’Ufficio Gare Supporto Amministrativo-
dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, cui questa Amministrazione fa parte
(deliberazione consiliare n. 70 dell’8/10/2012 e n. 77/2014) e nel rispetto di quanto
stabilito dall’art. 37 c. 4 lett. b) del D.lgs 50/2016;

RITENUTO di procedere all’espletamento di una gara mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 svolta in modalità telematica precisando che l’aggiudicazione
avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del
Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

RILEVATO che non sono ravvisati rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in
oggetto e che pertanto non è stato redatto il DUVRI e conseguentemente non sussistono costi
per la sicurezza;

PRECISATO che:
il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata;-
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le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto che-
forma parte integrante del presente provvedimento;
la scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura aperta, svolta-
in modalità telematica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

ATTESO che per la presente procedura di affidamento è stato acquisito il CIG: 883934061F;

RITENUTO di approvare, ai fini delle procedure di gara per l’appalto del servizio in oggetto,
gli allegati riportati di seguito quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

Capitolato Speciale d’Appalto (All. A) predisposto dal Responsabile del Settore V;a)
Dettaglio economico (All.B)b)
Disciplinare di Gara (All. C) predisposto dal Dirigente dell’Ufficio Gare e Contrattic)
dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello;
Schema di Contratto (All. D);d)

DATO ATTO che:
l’importo a base di appalto è presuntivamente quantificato in € 366.298,20 oltre Iva al-
10% per un totale di € 402.928,02 (€ 122.099,40 oltre iva al 10% per ciascun anno
scolastico per complessivi= € 134.309,34);
il servizio di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio-
previsti al Cap. 1147 del Bilancio Pluriennale 2021- 2023 e che le somme relative
all’anno 2024 verranno stanziate con l’approvazione del prossimo bilancio di
previsione pluriennale;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32 co. 8 del Codice, potrà essere dato avvio
all’esecuzione del contratto anche in via d’urgenza, in considerazione del grave danno
all’interesse pubblico che potrebbe essere arrecato dalla mancata erogazione di un servizio
essenziale, quale quello in oggetto;

CONSIDERATO:
che ai sensi della normativa vigente il contributo ANAC da versare da parte della-
Stazione appaltante è pari ad € 225,00;
che con successivo atto si provvederà a determinare l’importo dovuto all’Unione per il-
supporto per la gara in oggetto;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14.01.2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 29.01.2021 ad oggetto: “Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2021”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 25/05/2021, ad oggetto “Modifica
dell'organigramma e della struttura dei servizi e degli uffici comunali”;

VISTO il decreto del Sindaco n. 14 del 21.06.2021, con il quale la sottoscritta viene
individuata come responsabile del settore n. 5;

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 57 del
9/11/2015;
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ATTESTATA l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990
come introdotto dalla Legge 190/2012;

VISTI gli artt. 107, 151, 153 comma 5, 183, 191 e 192 del T.U.E.L. (D.Lgs n. 267/2000), così
come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’ emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATA e verificata la propria competenza in materia e ritenuto di dover provvedere
in merito.

Per le ragioni di cui in premessa;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

DI INDIRE, per i motivi espressi in premessa, la procedura aperta telematica1.
(START) ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico del Comune di Firenzuola per gli anni scolastici
2021/2022-2022/2023-2023/2024;

DI DARE ATTO che l’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell’offerta2.
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo;

DI APPROVARE, ai fini delle procedure di gara per l’appalto del servizio in oggetto,3.
gli allegati riportati di seguito quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

Capitolato Speciale d’Appalto (All. A) predisposto dal Responsabile dela)
Settore V;

Dettaglio economico (All.B)b)
Disciplinare di Gara (All. C) predisposto dal Dirigente dell’Ufficio Gare ec)

Contratti dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello;
Schema di Contratto (All. D);d)

DI DARE ATTO che la gara verrà espletata dall’Ufficio Gare Supporto4.
Amministrativo dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello;

DI STABILIRE che il contratto in oggetto sarà stipulato in forma di scrittura privata;5.

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32 co. 8 del Codice, potrà essere dato avvio6.
all’esecuzione del contratto anche in via d’urgenza;
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DI DARE ATTO che l’importo complessivo dell’appalto pari ad € 366.298,20 oltre7.
IVA 10% per un totale di € 402.928,02 trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli
del bilancio di previsione 2021-2023:

Anno 2021: spesa massima prevista euro 53.724,00 - cap. 1147;-
Anno 2022: spesa massima prevista euro 134.309,00 - cap. 1147;-
Anno 2023: spesa massima prevista euro 134.309,00 - cap. 1147;-
Anno 2024: spesa massima prevista euro 80.586,00 - cap. 1147 e si provvederà-
al suddetto stanziamento con l’approvazione del prossimo bilancio di
previsione pluriennale;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio8.
contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili:

Eserc. Finanz. 2021

Cap./Art. 812/1 Descrizione SERVIZI SVOLTI DA UFFICIO GARE ASSOCIATO

Miss./Progr. 1/11 Livelli 1÷4 1.03.02.16.001 Nr.impegno/pren.

Codice SIOPE CIG CUP

Creditore
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - C.F. 97584460584 - Forma Via
Marco Minghetti n. 10;

Causale Contributo ANAC

Importo € 225,00

Scadenza

Anno 2021

€ 225,00

DI DARE ATTO che con successivo atto si provvederà a determinare l’importo9.
dovuto all’Unione per il supporto per la gara in oggetto;

DI ATTESTARE la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del10.
D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile11.
del Settore 5 dott.ssa Ambra Franchini;

DI DARE ATTO che in caso di inerzia il titolare del potere sostitutivo, ai sensi12.
dell’art. 2 comma 9 bis della Legge 241/1990, è la dott.ssa Antonia Zarrillo, nominata
con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 12/12/2019.;

DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso13.
giurisdizionale presso il TAR entro il termine di 30 gg. o il ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine di 120 gg., dando atto che i termini decorrono dalla
data di scadenza della pubblicazione all’albo;
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DI DARE CORSO agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come14.
previsto dal D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Firenzuola, 22-07-2021 IL RESPONSABILI SETTORE
FRANCHINI AMBRA
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