COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Determinazione
Proposta nr. 63 del 09/08/2018

Determinazione nr. 458 del 09/08/2018

Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile

OGGETTO: CUCC – COMUNE FIUMICELLO VILLA VICENTINA - Procedura aperta per
l’affidamento del SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2018 - 2023. CIG:
7597894C77 - Determina a contrarre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- il Comune di Cervignano del Friuli - Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza
Consortile in qualità di Comune Capofila in base alla convenzione n. 46 del 08.09.2017 “ACCORDO CONSORTILE (ART. 37, COMMA 4, lettera b) DEL D.LGS 18/04/2016, N. 50) TRA I
COMUNI DI AIELLO DEL FRIULI, AQUILEIA, CAMPOLONGO TAPOGLIANO, CERVIGNANO
DEL FRIULI, FIUMICELLO, RUDA, TERZO DI AQUILEIA E VILLA VICENTINA PER
L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI (CUCC) – MODIFICA CONVENZIONE N. 62 DEL
14.12.2016” svolge le procedure di gara inerenti l’affidamento dei servizi in oggetto in nome e per
conto del Comune di Fiumicello Villa Vicentina.
- tutti i rapporti contrattuali relativi alla realizzazione del servizio rimarranno in ogni caso in
capo al Comune di Fiumicello Villa Vicentina.
VISTA la richiesta del Comune di Fiumicello Villa Vicentina del 07.08.2018, prot. 8969
pervenuta il 08.08.2018, prot. 20554 con la quale è stato richiesto di procedere all’indizione della
procedura di affidamento del servizio in base alla convenzione sopra richiamata.
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Fiumicello Villa
Vicentina:
- n. 41 del 27.07.2018 del avente ad oggetto “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PER IL COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA AA.SS. 2018 – 2023. APPROVAZIONE
PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE ALL’INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA” con la
quale sono stati approvati:
- Elaborato n. 1 – Progetto di gestione del servizio di trasporto scolastico comprensivo di:
A. relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
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B. le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui
all’art.26, comma 3, del decreto legislativo n.81 del 2008;
C. calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri per la
sicurezza;
D. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio;
E. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente specifiche tecniche,
requisiti minimi, criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara ed
indicazione di possibili modifiche delle condizioni negoziali, durante il periodo di validità.
e dai seguenti allegati:
a) elenco percorsi a.s. 2017/2018 (Allegato A)
b) tabella scuolabus di proprietà comunale (Allegato B)
c) foto scuolabus di proprietà comunale (Allegato C)
- Elaborato n. 2 – Capitolato speciale di appalto per l’affidamento del servizio di trasporto
scolastico
e che prevede una spesa complessiva di €. 485.000,00 così articolata:
A - IMPORTO BASE D'ASTA:

Importo totale

A1 - Servizio di trasporto scolastico

€.

425.500,00

A2 - di cui manodopera

€.

121.000,00

- Oneri di sicurezza

€.

0,00

€.

425.500,00

B1 - I.V.A. al 10 %

€.

42.550,00

B2 - Spese di pubblicazione atti di gara

€.

3.000,00

B3 – Incentivi art. 0113 D.Lgs. 50/2016

€.

8.510,00

B4 – Contributo ANAC

€.

225,00

B5 – Commissione di gara

€.

2.700,00

B6 – Imprevisti

€.

2.700,00

€.

59.685,00

€.

485.000,00

Totale a base d’asta:
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:

Totale somme a disposizione:
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO:

RICHIAMATA la determinazione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina:
- n. 326 del 02.08.2018 del avente ad oggetto “Servizio di trasporto scolastico per il
comune di Fiumicello Villa Vicentina. Aa.ss. - 2018-2023. Prenotazioni impegni di spesa.” con la
sono state assunte le relative prenotazione di impegni nel bilancio.
CONSIDERATO che:
- per poter procedere alle fasi esecutive si rende necessario individuare, ai sensi dell’art.
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192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di
scelta del contraente;
- con la determinazione, sopra richiamata, sono, tra l’altro, stati individuati il fine, l’oggetto,
la forma, le clausole essenziali;
- si rende pertanto necessario stabilire le modalità di scelta del contraente.
RITENUTO, trattandosi di appalto di servizi di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35
del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, di procedere per l’affidamento del servizio in oggetto alla indizione di
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
RITENUTO di richiedere ai concorrenti, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e
stante la necessità di garantire l’Amministrazione comunale, trattandosi di servizio pubblico di
notevole impatto verso l’utenza, sulla solidità, esperienza e capacità di gestione, anche con
riferimento alla sostituzione del personale con adeguate qualifiche professionali e formazione in
caso di assenze, i seguenti requisiti minimi per la partecipazione alla procedura aperta:
- di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e non ricadere nei motivi di esclusione
indicati nel medesimo articolo;
Con riferimento all’art. 80, commi 1 e 5 del Codice i motivi di esclusione si riferiranno anche ai
subappaltatori nei casi di cui all’art. 105, comma 6 del Codice.
- di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del Codice;
- di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) del Codice,
e precisamente, ai fini di garantire una adeguata capacità operativa minima del concorrente:
“a) - Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non
inferiore ad €. 425.500,00 IVA esclusa ; tale requisito è richiesto al fine di assicurare all’A.C. un
contraente in grado di sopperire a tutte le necessità del servizio (disponibilità di mezzi e risorse
umane) in moda tale da garantire sia lo svolgimento del servizio che la continuità dello stesso per
l’intera vigenza del contratto;”
- di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c) del Codice,
per lo svolgimento dei servizi secondari (Servizio ausiliario di cura dell’ambiente di vita e gestione
dell’abbigliamento) e precisamente:
“a) - Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2015 – 2016 - 2017):
- servizi analoghi: “Servizi di trasporto scolastico (60130000-8 Servizi speciali di trasporto
passeggeri su strada.)” di importo complessivo minimo pari a €. 255.300,00.”
RITENUTO di procedere all’affidamento mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa secondo i criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara, con
aggiudicazione al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio.
RITENUTO di procedere all’approvazione degli elaborati di gara, nei quali sono indicate le
condizioni per la partecipazione dei concorrenti e le modalità di aggiudicazione, i criteri di
valutazione e svolgimento della gara stessa, all’uopo predisposti dal Servizio competente e
precisamente:
- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- modelli allegati.
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VISTO che il disciplinare di gara è stato redatto secondo il “Bando tipo” approvato con
deliberazione n. 1228 del 22.11.2017 dell’ANAC e pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 298 del
22.12.2017 effettuando:
- le opportune scelte tra le opzioni previste dal bando tipo in relazione alla specificità
dell’affidamento;
- specificando al punto 14.2 le modalità per la presentazione del DGUE in formato
elettronico come previsto dall’art. 85, comma 1 del Codice e rimarcato dalla Comunicazione del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 30.03.2017 e dal Comunicato dell’ANAC del
05.04.2018;
- aggiornando il punto 24 “Trattamento dei dati personali” in relazione alla entrata in vigore
del Regolamento GDPR 2016/679 ;
- adeguando il punto 25 “Modelli allegati” specificando i modelli delle dichiarazioni
predisposti dall’Amministrazione che i concorrenti potranno utilizzare per a partecipazione alla
procedura ed allegati al disciplinare di gara;
- al punto 16 “Contenuto della busta C -offerta economica” specificando che l’offerta
economica va resa su carta bollata;
- al punto 18 “Svolgimento operazioni i gara: Apertura della busta A – Verifica
documentazione amministrativa” specificando che al termine delle operazioni di ammissione dei
concorrenti alla gara il RUP proceda contestualmente, per i concorrenti ammessi, all’apertura della
“Busta B – Offerta Tecnica” e prenda d’atto della documentazione presentata, in quanto si ritiene
superfluo che la Commissione giudicatrice debba svolgere una seduta pubblica solamente per
l’apertura della “Busta B – Offerta Tecnica” potendosi tali operazioni essere svolte, non
prevedendo alcun tipo di valutazione, dal RUP assistito da due testimoni.
RITENUTO di procedere, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e delle
disposizioni indicate nel D.M. 02.12.2016 del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, alla
pubblicazione del bando di gara e dei relativi allegati per un tempo almeno pari a 35 giorni come
segue:
- sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- su due quotidiani a tiratura nazionale e su due quotidiani a tiratura locale;
- sul sito dell’ANAC;
- sul sito dell’Osservatorio Regionale;
- sul sito internet del Comune;
- all’Albo pretorio.
DATO ATTO che con successivo atto, il Comune di Fiumicello Villa Vicentina, provvederà
ad assumere i relativi impegni in bilancio in merito al contributo a favore dell’ANAC ed ad affidare
le pubblicazioni obbligatorie (GURI e quotidiani).
VISTI:
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 – “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'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”;
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- il D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 – “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile, n. 50”;
- le Linee guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta
economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1005 del
21.09.2016”;
- il Comunicato del Presidente dell’ANAC di data 26.10.2016 – “Indicazioni alle stazioni
appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs.
50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai
sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE.”
RITENUTO di procedere in merito.
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.
locali”.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

DETERMINA
1) - DI INDIRE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo, gara d’appalto per l’affidamento del SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO AA.SS. 2018 - 2023 mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50.
2) - DI APPROVARE gli elaborati di gara, nei quali sono indicate le condizioni per la
partecipazione dei concorrenti e le modalità di aggiudicazione e svolgimento della gara stessa,
all’uopo predisposti dal Servizio competente e precisamente:
- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- modelli allegati.
3) - DI RICHIEDERE ai concorrenti, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e
stante la necessità di garantire l’Amministrazione comunale, trattandosi di servizio pubblico di
notevole impatto verso l’utenza, sulla solidità, esperienza e capacità di gestione, anche con
riferimento alla sostituzione del personale con adeguate qualifiche professionali e formazione in
caso di assenze, i seguenti requisiti minimi per la partecipazione alla procedura aperta:
- di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e non ricadere nei motivi di esclusione
indicati nel medesimo articolo;
Con riferimento all’art. 80, commi 1 e 5 del Codice i motivi di esclusione si riferiranno anche ai
subappaltatori nei casi di cui all’art. 105, comma 6 del Codice.
- di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del Codice;
- di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) del Codice,
e precisamente, ai fini di garantire una adeguata capacità operativa minima del concorrente:
“a) - Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non
inferiore ad €. 425.500,00 IVA esclusa ; tale requisito è richiesto al fine di assicurare all’A.C. un
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contraente in grado di sopperire a tutte le necessità del servizio (disponibilità di mezzi e risorse
umane) in moda tale da garantire sia lo svolgimento del servizio che la continuità dello stesso per
l’intera vigenza del contratto;”
- di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c) del Codice,
per lo svolgimento dei servizi secondari (Servizio ausiliario di cura dell’ambiente di vita e gestione
dell’abbigliamento) e precisamente:
“a) - Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2015 – 2016 - 2017):
- servizi analoghi: “Servizi di trasporto scolastico (60130000-8 Servizi speciali di trasporto
passeggeri su strada.)” di importo complessivo minimo pari a €. 255.300,00.”
4) - DI PROCEDERE di procedere all’affidamento mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto e nel
disciplinare di gara, con aggiudicazione al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio.
5) - DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e delle disposizioni
indicate nel D.M. 02.12.2016 del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, alla pubblicazione del
bando di gara e dei relativi allegati per un tempo almeno pari a 35 giorni come segue:
- sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- su due quotidiani a tiratura nazionale e su due quotidiani a tiratura locale;
- sul sito dell’ANAC;
- sul sito dell’Osservatorio Regionale;
- sul sito internet del Comune;
- all’Albo pretorio.
6) DATO ATTO che con successivo atto il Comune di Fiumicello Villa Vicentina provvederà
ad assumere i relativi impegni in bilancio in merito al contributo a favore dell’ANAC ed ad affidare
le pubblicazioni obbligatorie (GURI e quotidiani).
7) – DI DARE ATTO che rimarranno in ogni caso il capo al Comune di Fiumicello Villa
Vicentina tutti i rapporti contrattuali inerenti e conseguenti al presente affidamento e che il
medesimo Ente assumerà autonomamente gli atti relativi alla spese derivanti dalla presente
procedura.
8) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di affidamenti e che è quindi è
legittimo procedere all’aggiudicazione oggetto della presente determina.
9) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa sulla presente determinazione.
10) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma
1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
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Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa sulla presente determinazione.
Cervignano del Friuli, 09/08/2018

Il Responsabile del Settore
- Riccardo Mian
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