SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE
Oggetto:
UFFICIO ISTRUZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO
DEGLI
ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E DI VIGILANZA
DEGLI ALUNNI
DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO
STATALI , DURANTE IL
TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO SETTEMBRE
2018 - GIUGNO 2022.
APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE - CIG. 75567814F4
N. det. 2018/0302/77
N. cron. 1482, in data 04/07/2018

IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 74 del 20 Dicembre 2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e
della nota integrativa e dei relativi allegati;
Richiamata altresì la delibera della Giunta Municipale n. 74 dell’8 Febbraio 2018 con oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano della Prestazione (Performance)
2018/2020;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 53 del 4 Dicembre 2017 con il quale è stato conferito l’incarico
dirigenziale relativo al Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili” alla dott.ssa Flavia
Leonarduzzi, fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
Presupposti di fatto
Premesso che:
- il Comune di Pordenone eroga il servizio di trasporto scolastico, a favore degli alunni di alcune
scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado cittadine mediante appalto a Ditta
esterna;
- l’art. 2 del Decreto Ministeriale del 31 gennaio 1997 stabilisce che gli scuolabus possono
essere utilizzati anche dai bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia a condizione che sia
presente nel veicolo un accompagnatore adulto oltre l’autista;
- l’Amministrazione comunale non dispone di personale da adibire a tale compito;
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-

la scuola dell’Infanzia paritaria interessata al servizio provvede autonomamente al personale di
accompagnamento, mentre per quanto riguarda quelle statali la competenza spetta al Comune
che provvede tramite affidamento a ditta esterna;
negli ultimi anni è emersa l’esigenza di affidare anche un servizio di vigilanza sugli scuolabus
degli alunni delle scuole Primarie e Secondarie di 1° grado statali, allo scopo di garantire una
maggiore sicurezza agli utenti ed al servizio di trasporto nel suo complesso;

Considerato che:
- in data 30 Giugno 2018 scade l’appalto del servizio di trasporto scolastico, attualmente
comprensivo di servizio di accompagnamento per le scuole dell’infanzia;
- è in corso l’espletamento di una procedura aperta per l’affidamento del solo servizio di
trasporto scolastico a favore degli alunni delle scuole dell’Infanzia, primarie e secondarie di 1°
grado per il quadriennio 2018/2022;
- alla data attuale non sono state attive convenzioni Consip, avente per oggetto servizi analoghi
o comparabili con quello della presente procedura, mentre lo stesso è previsto nel MEPA al
Bando “Servizi Sociali”;
- per l’affidamento del servizio di accompagnamento e di vigilanza si rende quindi necessario
espletare una procedura a sé, con identica durata dell’appalto del servizio del trasporto
scolastico, previo esperimento di un’indagine di mercato, non vincolante, finalizzata
all’individuazione di operatori economici, interessati a partecipare alla gara da espletarsi
successivamente mediante R.D.O. sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione,
con affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del
comma 3 art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- l’importo presunto per l’affidamento del servizio ammonta ad € 142.665,60 Iva esclusa;
- nel bilancio pluriennale 2018/2020 sono previsti gli stanziamenti occorrenti e per gli esercizi
2011 e 2022 verranno appositamente previsti;
Presupposti di diritto
-

Decreto Ministeriale del 31.01.1997 recante “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”
– art. 2;
D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;

Motivazione
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere ad un indagine esplorativa di mercato, al fine
di acquisire le candidature degli operatori economici abilitati in Consip - Me.Pa., al Bando “Servizi
Sociali” - per attivare con gli stessi una Richiesta di Offerta sulla piattaforma elettronica Me.Pa per il
servizio in oggetto;
Ritenuto altresì di approvare i documenti appresso indicati e di accluderli al presente provvedimento
quali parti integranti e sostanziali del medesimo:
- schema di avviso pubblico per indagine esplorativa;
- “Allegato A” – modulo manifestazione di interesse;
Riferimenti normativi generali
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
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Visti i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;
Visto il 4° comma dell'art. 151 dello stesso T.u.e.l. il quale prevede che i provvedimenti dei
responsabili dei servizi che comportino impegni di spesa diventano esecutivi con l'apposizione, da
parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
DETERMINA
per i motivi e le condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente
atto:
1. di dare avvio all’indagine esplorativa finalizzata all’individuazione dei potenziali operatori
economici da invitare alla successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio di
accompagnamento a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia e di vigilanza a favore
degli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado durante il trasporto scolastico
per il quadriennio 2018/2022;
2. di approvare i documenti di seguito indicati facenti parte integrante del presente
provvedimento:
- schema avviso pubblico per indagine esplorativa;
- “Allegato A” – modulo manifestazione di interesse;
3. di disporre la pubblicazione dell’indagine esplorativa all’Albo Pretorio, nella sezione
Amministrazione trasparente – “Bandi di gare”, per un periodo di quindici giorni dopo
l’approvazione del presente atto;
4.
di disporre la pubblicazione del presente atto,
ai sensi delle vigenti normative, all’Albo Pretorio online e nella sezione del sito Web del
Comune dedicata al Amministrazione trasparente”;
DICHIARA
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
Precisato che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e successive
modificazioni, è la sottoscritta;
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico,
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Pordenone, 04 luglio

2018

Il responsabile
FLAVIA LEONARDUZZI
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