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SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per le scuole 
dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di Pordenone settembre 2018/giugno 2022  CIG 
n. 74239483B2.Indizione gara e impegno di spesa. 

 
N. det. 2018/0302/34 
 
N. cron. 801, in data 16/04/2018 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 53 del 04.12.2017 con il quale sono state affidate le funzioni dirigenziali 
del Settore II "Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanile" alla dott.ssa Flavia Leonarduzzi sino alla 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 20.12.2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente per oggetto "Approvazione del bilancio di previsione annuale 2018-2020, della nota 
integrativa e dei relativi allegati"; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 08.02.2018 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2018-2020. 
 
 
Presupposti di fatto  
 
Ricordato che: 

-  da oltre 40 anni,  il Comune di Pordenone eroga il servizio di trasporto scolastico a favore degli 
alunni frequentanti alcune delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado esistenti 
sul territorio comunale; 

- i plessi scolastici attualmente serviti sono 15; 
- il servizio è articolato su quattro linee; 
- per l’anno scolastico in corso gli alunni fruitori del servizio sono oltre 350; 
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- il progressivo pensionamento degli autisti scuolabus ed il mancato turn over, hanno 
determinato la necessità di esternalizzare la totalità del servizio, non più gestita in proprio dal 
Comune;  

 
Precisato che il servizio oggetto di gara comprende esclusivamente il servizio di trasporto casa/scuola 
e viceversa per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado richiedenti il 
servizio; 

Ritenuto pertanto, al fine di garantire la regolare prosecuzione del servizio sin dall’inizio del prossimo 
anno scolastico 2018/2019, di dare avvio alle procedure per l’affidamento dello stesso per il periodo 
agosto 2018/30 giugno 2022;  

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 
2000) da ultimo modificata dal decreto legge 98/2011 convertito nella Legge 111/2011, le 
amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip, società per azioni 
pubblica statale degli acquisti per la pubblica amministrazione, ed intendano espletare autonome 
procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette 
convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità; 
 
Atteso che attualmente non sono attive convenzioni Consip, di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 
23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi 
alla presente procedura, né il medesimo servizio è presente sul MePa; 
 
Ritenuto, quindi, di procedere all’affidamento del servizio attraverso l’espletamento di una procedura 
aperta ai sensi dell’articolo 60 del Codice contratti, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 

Dato atto che: 

- per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 
nonché su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale nonché su due dei quotidiani a 
maggiore diffusione locale nel territorio del comune di Pordenone, si procedere all’assunzione del 
relativo onere quantificato in approssimativi € 6.000,00; 

- da parte della stazione appaltante è dovuto un contributo di gara all’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici (AVCP) pari ad € 375,00.=; 

 

Precisato preliminarmente che:  

- il servizio in questione verrà aggiudicato alla ditta che, avendo dichiarato di accettare tutte le 
condizioni previste nel Disciplinare di gara, nel Capitolato descrittivo e prestazionale e nei relativi 
allegati, e risultando in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara, avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla scorta dei parametri di valutazione previsti nel disciplinare di 
gara;  

- l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta, purché valida e congrua; 
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- il contratto si perfezionerà mediante sottoscrizione di scrittura privata in forma digitale, sulla base 
delle condizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato descrittivo e prestazionale, nei 
relativi allegati nonché dell’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicatario, che ne faranno parte 
integrante ancorché non materialmente allegati;  

 

Preso atto che: 

• per il servizio di trasporto scolastico non è prevista la redazione di un DUVRI in quanto dall’analisi 
e valutazione di eventuali rischi specifici connessi allo svolgimento del servizio in argomento, non 
persistono situazioni di interferenze di tipo rischioso con altre attività  lavorative da svolgere in 
contemporaneità nelle aree e/o nei luoghi interessati dal servizio stesso che necessitino interventi 
di tipo oneroso. Pertanto, i costi relativi alla sicurezza delle prestazioni lavorative, connesse allo 
svolgimento del presente appalto, risultano nulli.   

• prima dell’inizio dell’attività, l’Amministrazione Comunale promuoverà comunque l’attività di 
Cooperazione e Coordinamento, di cui al succitato Decreto Legislativo, mediante la stesura di un 
verbale di sopralluogo sottoscritto da tutte le parti interessate dallo svolgimento  del servizio, ove 
saranno confermate e/o ridefinite puntualmente, le procedure e/o le misure di imbarco e sbarco 
dei bambini nei  mezzi di trasporto dell’Appaltatore e quant’altro inerente l’attività del servizio in 
parola. 

 
Considerato che per il servizio di cui sopra la spesa presunta ammonta, per l’intero periodo, a 
complessivi € 852.060,00 oltre all’IVA di legge; 
 

Atteso che la predetta spesa è prevista nel bilancio 2018-2020 per il primo triennio e che per gli anni 
2021 e 2022 verranno previsti appositi stanziamenti nei prossimi bilanci pluriennali. 

 
 
Presupposti di diritto 
  
Visti: 
 
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice degli appalti”; 
 
- il regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 45 del 6.5.2002 (Testo entrato in vigore in data 11.06.2002). 
 
 
Motivazione  
 
Considerato che il trasporto scolastico: 
- è un valido servizio di supporto alle famiglie, come emerge dai questionari di gradimento 
somministrati negli ultimi anni scolastici; 
- agevola la frequenza scolastica e favorisce il diritto allo studio,  
-  consente  di ridurre il traffico privato e conseguentemente le immissioni inquinanti;   
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Ritenuto pertanto, al fine di assicurare la regolare prosecuzione dell’attività, di avviare la nuova 
procedura di gara per la scelta di un contraente qualificato che garantisca la corretta e puntuale 
esecuzione del servizio di trasporto scolastico; 

 
Visto il disciplinare di gara datato Aprile 2018, che si approva con il presente atto, per l’affidamento del 
servizio di trasporto scolastico per un periodo di quattro anni scolastici, con il quale vengono proposte 
modalità e condizioni per l’affidamento del suddetto servizio, unitamente alla relativa documentazione 
di gara costituita da: 
1) capitolato descrittivo e prestazionale, 
2) relazione progettuale, 
3) Domanda di partecipazione,  
4) all. 1 DGUE,  
5) all. 2 Dichiarazioni integrative, 
6) All.ti Linea 1, Linea 2, Linea 3 e Linea 4, recanti gli attuali orari di svolgimento del servizio 

di ciascuna linea,  
7) schema di contratto; 
8) Bando di gara GUEE; 
9) Circolare 18 luglio 2016 n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
10) All. 3 Offerta Economica, costi della sicurezza e della manodopera 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto Comunale; 
 
 

DETERMINA 
 
 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
atto, 

1. di  indire, una procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico a favore 
degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di Pordenone, per il 
periodo agosto 2018/ 30 giugno 2022 per complessivi € 852.060,00= oltre all’I.V.A di legge; 

2. di dare atto che l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla scorta dei parametri previsti negli atti di gara; 

3. di approvare il disciplinare di gara datato Aprile 2018 ed i relativi allegati, facenti parte 
integrante e sostanziale del presente atto ed in particolare: 

- capitolato descrittivo e prestazionale, 
- relazione progettuale, 
- Domanda di partecipazione,  
- all. 1 DGUE,  
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- all. 2 Dichiarazioni integrative, 
- All.ti Linea 1, Linea 2, Linea 3 e Linea 4, recanti gli attuali orari di svolgimento del 

servizio di ciascuna linea,  
- schema di contratto; 
- Bando di gara GUEE; 
- Circolare 18 luglio 2016 n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
- All. 3 Offerta Economica, costi della sicurezza e della manodopera 

 
4. di precisare che, per garantire la qualità delle prestazioni ed il rispetto del principio di 

economicità, si ritiene opportuno non procedere all’affidamento per lotti funzionali;  

5. di precisare che l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere 
all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua e 
conveniente per l’Amministrazione; 

6. di preimpegnare, pertanto, la somma complessiva di € 954.307,20= I.V.A. 10% inclusa (servizi 
di trasporto e incentivo) come segue: 

per € 95.430,72  relativi alla spesa per il periodo settembre-dicembre 2018  
Missione 
 

 

Programma 
 

 

Titolo 
 

 

Macroaggregato 
 

 

Capitolo 
 

Centro 
di 
costo 
 

Impegno Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

04 06 1 03 04061308 366 2018/1882 2018 
U.1.03.02.15.002 
 
per € 238.576,80  relativi alla spesa per il periodo gennaio-dicembre 2019 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

 
Centro 
di 
costo 
 

Impegno Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

04 06 1 03 04061308 366 2019/199 2019 
U.1.03.02.15.002 
 
per € 238.576,80  relativi alla spesa per il periodo gennaio-dicembre 2020 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

 
Centro 
di 
costo 
 

Impegno Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

04 06 1 03 04061308 366 2020/42 
 
 

2020 

U.1.03.02.15.002 
 
per € 238.576,80  relativi alla spesa per il periodo gennaio-dicembre 2021 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

 
Centro 
di 
costo 
 

Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

4 6 1 3 04061308 366 2021 
U.1.03.02.15.002 
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per €  143.146,08 relativi alla spesa per il periodo gennaio-giugno 2022 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

 
Centro 
di 
costo 
 

Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

4 6   1 3 04061308 366 2022 
U.1.03.02.15.002 
 
 

7. di impegnare la spesa pari a € 375,00 per il pagamento del contributo dovuto a  
carico del Comune per l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici imputandola 
come segue, previo spostamento della suddetta somma dal sottoconto  
U.1.03.02.16.001 al nuovo sottoconto U.1.03.02.16.999 “Altre spese per  
servizi amministrativi – (VARIAZIONE N. 2018/352): 

 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

 
Centro 
di 
costo 
 

Impegno Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

4 6 1 3 04061324 366 2018/1833 2018 
U.1.03.02.16.999 
 

8.  di demandare all’Ufficio Ragioneria il pagamento del contributo all’Autorità di  
 vigilanza, mediante apposito bollettino MAV, entro la scadenza che verrà indicato  
 nello stesso; 
 

9. di precisare che l’impegno di spesa per le pubblicazioni del bando di gara sulla  
G.U.R.I. e sui quotidiani verrà assunto con successivo atto; 

 
10.  di precisare che le spese sopra indicate relative agli anni 2018,2019,2020 sono previste nel 

Bilancio 2018-2020, mentre per gli anni 2021 e 2022 verranno previsti appositi stanziamenti 
nei prossimi bilanci pluriennali; 

 
11. di precisare altresì che l’impegno di spesa a favore dell’aggiudicatario del servizio verrà 

effettuato con successivo atto; 
 

12. di dare atto che l’aggiudicazione è soggetta alla normativa di pubblicità e trasparenza di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013. 

 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
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 Il responsabile 
Pordenone, 16 aprile    2018 FLAVIA LEONARDUZZI 
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