Oggetto: affidamento del servizio di trasporto scolastico anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 con
possibile ripetizione per l’a.s. 2018/2019 per le scuole primaria “F.Sartor” e scuola secondaria di primo
grado “Monumento ai caduti” di Cavaso del Tomba mediante procedura negoziata previa gara ufficiosaDelega alla Stazione Unica Appaltante costituita dalla Unione Montana Feltrina per la gestione dell’intera
procedura di gara e l’adozione dei relativi atti. Approvazione della lettera di invito ed elenco ditte da
invitare: art.192 d.lgs 18.8.2000, n. 267 e art. 32 del d.lgs 18.4.2016, n. 50.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che si rende necessario provvedere all’affido del servizio di trasporto scolastico come in
oggetto indicato;
CONSIDERATO che il precedente appalto scade in data 31.08.2016 e che si rende necessario provvedere
all’affido del servizio di trasporto per due anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, con
possibile decorrenza 1° dicembre 2016;
DATO ATTO che i servizi scolastici saranno oggetto di gestione associata tra i Comuni della Comunità
montana del Grappa, ma che al momento non ci sono ancora accordi concreti e che, pertanto, si ritiene, al
fine di una razionale gestione del servizio, di selezionare un gestore per gli anni scolastici 2016/2017 e
2017/2018, con possibile ripetizione per l’anno scolastico 2018/2019 a partire indicativamente dal 1°
dicembre 2016;
CONSIDERATO che nella fattispecie non è possibile suddividere l' appalto in più lotti aventi ognuno una
propria autonomia funzionale, in quanto ogni sua segmentazione in più "parti" non renderebbe queste
ultime immediatamente fruibili per gli scopi e le funzioni che deve assolvere l’opera, che assume valore e
utilità solo se unitariamente considerata, e non sarebbe maggiormente vantaggiosa per l'Amministrazione,
per cui, in tal caso, si incorrerebbe in un artificioso frazionamento dell'appalto, vietato dalla legge;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale con la quale è stato approvato il progetto relativo
al trasporto scolastico DGC n. 74 del 5.09.2016 e la delibera di GC n. 65 del 29.07.2016, con la quale è
stata affidata al Segretario, in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa, la gestione del servizio
di trasporto scolastico nell’ambito del Piano Attribuzione Obiettivi e Risorse;
DATO ATTO che il servizio in argomento non è compreso in convenzioni attive stipulate ai sensi del 1°
comma dell’art. 26 della legge 488/99 e che non risulta possibile la sua acquisizione attraverso il
M.E.P.A., in quanto non presente;
ATTESO che l’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 consente di provvedere all’affido del
servizio mediante procedura negoziata, previa gara ufficiosa con invito ad almeno cinque ditte, trattandosi
di appalto di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del decreto medesimo;
DATO ATTO che in applicazione del c.7 del citato art. 36 e del c.9 dell’art. 216 del Codice si è
provveduto alla pubblicazione per la durata minima di 15 giorni naturali e successivi (dal 2 agosto 2016 al
26 agosto 2016) di un apposito avviso pubblicitario all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di
Cavaso del Tomba con il quale tutti coloro che intendevano partecipare sono stati inviatati a manifestare
formalmente il proprio interesse precisando che:
- sarebbero stati invitati a presentare offerta n. massimo 15 operatori economici che lo chiederanno,
scelti mediante sorteggio, oltre a quelli che l’Amministrazione intenderà invitare a propria discrezione,
in relazione anche al numero degli interessati. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di
sorteggiare ulteriori operatori economici da invitare alla gara ufficiosa;
ATTESO che il Comune di Cavaso del Tomba ha aderito con deliberazione consiliare n. 36 del
23.07.2014 alla Stazione Unica Appaltante costituita dalla Unione Montana Feltrina ai sensi della Legge
136 del 13.08.2010 e del D.P.C.M. 30.06.2011 e che la relativa convenzione prevede la facoltà da parte

dei comuni aderenti di delegare alla S.U.A. la gestione dell’intera procedura di gara e l’adozione dei
relativi atti;
RITENUTO relativamente al presente appalto di avvalersi della facoltà di delegare alla S.U.A. la gestione
dell’intera procedura di gara e l’adozione dei relativi atti;
ATTESO che si rende necessario provvedere alla approvazione dei criteri di gara, della lettera d’invito,
del capitolato speciale d’appalto, dello schema di contratto, nonché dell’elenco delle ditte da invitare alla
gara;
DATO ATTO che non è stato predisposto il DUVRI per valutata assenza di rischi da interferenza e, di
conseguenza, non sono stati rilevati i correlati oneri per la sicurezza;
VISTO il Regolamento per l’erogazione del servizio di trasporto scolastico approvato con deliberazione
di Consiglio n. 14 del 27.02.2009;
ACCERTATO CHE, a seguito della convenzione con il Comune di Possagno, approvata con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 27.11.2014, il servizio di trasporto viene esteso al
territorio di quel Comune per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado fino all’A.S. 2017/2018;
OSSERVATO che l’art. 192 del D.lgs 18.8.2000, n. 267 e l'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, dispongono
che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa che indichi il fine che si intende perseguire tramite il contratto da concludere,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
motivano la scelta medesima nel rispetto della vigente normativa;
RITENUTO, conseguentemente, di stabilire che:
a) il fine che si intende perseguire con il presente contratto è garantire il servizio di trasporto
scolastico anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 con possibile ripetizione per l’anno scolastico
2018/2019 per le Scuole primaria “F.Sartor” e Scuola secondaria di primo grado “Monumento ai
caduti” di Cavaso del Tomba;.
b) all’appalto del servizio si provvederà mediante procedura negoziata, esperita ai sensi degli art. 36 e 97
c. 8 del D.Lgs 18.4.2006, n. 50 tra un numero di ditte del settore non inferiore a quello stabilito dalla
legge, aventi i requisiti indicati nella lettera d'invito;
c) il contratto per la realizzazione del servizio dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, ai
sensi dell’art. 16 del R.D. 18.11.1929, n. 2440 dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;
d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato d’oneri oltre che nello schema di
contratto che, allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale
(Allegato A);
e) il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i seguenti criteri:
all’aggiudicazione dell’appalto si addiverrà in seguito a procedura negoziata, di cui all’art. 36 comma 2
lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, tramite consultazione di operatori economici specializzati del
settore con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.
lgs. n. 50 del 18 aprile 2016).
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio, sulla
base dei sotto indicati elementi di valutazione e dei relativi fattori ponderali:
elemento a) criterio qualitativo: max punti 51 su 100
elemento b) criterio economico: max punti 49 su 100
A.

CRITERIO QUALITATIVO

max 51 punti

A.1 Qualità automezzi utilizzati nel servizio – Emissioni inquinanti (max 5 automezzi)
Max 25 punti

a.1.1 Automezzo Euro 4 punti 2 per automezzo
a.1.2 Automezzo Euro 5 punti 3 per automezzo
a.1.3 Automezzo Euro 6 o gpl punti 4 per automezzo
a.1.4 Automezzo a metano punti 5 per automezzo
NOTA 1 – L’appartenenza degli automezzi alle varie classi ambientali sarà accertata sulla base delle carte di circolazione
e licenze d’uso dei 5 veicoli che dovranno essere contenute nella busta B “Documentazione tecnica”.
NOTA 2 – Ai fini della determinazione della classe di inquinamento non è ammessa l’installazione di dispositivi per la
riduzione del particolato, pertanto, a mero titolo esemplificativo non sarà considerato EURO 5 un veicolo che come
prima omologazione rispondeva a direttive precedenti.
A.2 Qualità/organizzazione del servizio

Max 8 punti

a.2.1 presenza di deposito/rimessa a distanza stradale non superiore a 10 km dalla sede municipale
punti 5
a.2.2 presenza di deposito/rimessa a distanza stradale non superiore a 15 km dalla sede municipale
voce non è cumulabile con la precedente)
punti 3

(tale

a.2.3 presenza di deposito/rimessa a distanza stradale superiore a 20 km dalla sede municipale
punti 0
a.2.4 possesso di omologazione di mezzi per il trasporto di persone diversamente abili con ridotte capacità motorie
(fornito di pianale ribassato o pedana sollevabile) per la frequentazione scolastica o svolgimento di uscite di cui
all’art. 6 del capitolato (1 punto per ogni mezzo reso disponibile fino ad un massimo di 3 punti)
punti 3

A.3 Sicurezza

Max punti 11

a.3.1 presenza, presso il proprio deposito o autorimessa, di tecnici o unità specifiche interne incaricati/e della
manutenzione degli automezzi
punti 3,5
a.3.2 automezzi dotati di sensori di retromarcia e parcheggio
punti 0,5 per automezzo (per max 5 automezzi)
a.3.3 automezzi dotati di freno rallentatore
punti 0,5 per automezzo(per max 5 automezzi

)

a.3.4 automezzi dotati di porta passeggeri posteriore di tipo rototraslante
punti 0,5 per automezzo(per max 5 automezzi)

A.4 Servizi aggiuntivi – Uscite scolastiche

Max punti 7

Alla Ditta che offrirà i seguenti numeri di trasferte per attività didattiche o sportive come indicate all’art. 6 del
capitolato entro un raggio massimo di Km 30 dal territorio comunale, senza ulteriori oneri rispetto all’offerta
economica presentata:

- n° 40 uscite annue
- n° 35 uscite annue
- n° 30 uscite annue
- n° 25 uscite annue

punti 7
punti 5
punti 3
punti 0

Si procederà ad una prima riparametrazione dei punteggi conseguiti dai concorrenti per ciascuno dei sub
criteri A.1, A.2, A3 e A.4 come sopra previsti e di seguito ad una ulteriore riparametrazione della somma

dei punteggi riparametrati dei suddetti sub criteri, secondo la procedura delineata dal Consiglio di Stato
con sentenza 5754/2012.
B.

OFFERTA ECONOMICA

punti 49,00

Il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula:
V(a)i = Ra/Rmax
dove:
Ra = valore (ribasso) offerto dal concorrente a
Rmax = valore (ribasso) dell’offerta più conveniente

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che conseguirà il maggiore punteggio, sommando quelli ottenuti
per l'offerta tecnica e per quella economica.
In caso di parità di punteggio tra le offerte si procederà ad aggiudicare la gara all’offerente che avrà
conseguito il maggior punteggio per la qualità tecnica. Nel caso di parità di punteggio della qualità
tecnica si applicherà l’art. 77 del R.D. n. 827/24. Ove nessuno dei concorrenti che hanno presentato
offerte uguali sia presente ovvero nessuno dei presenti aderisca all’invito della Commissione di formulare
un’offerta economica migliorativa, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Si precisa, altresì, che non si procederà alla valutazione delle offerte relativamente a quelle voci per
le quali la documentazione risultasse mancante ovvero se dalle offerte medesime non dovessero
essere rilevabili in modo chiaro e certo i relativi dati.
L’offerta è irrevocabile e s’intende valida ed impegnativa per la ditta concorrente per tutto il periodo
necessario all’Ente per addivenire all’aggiudicazione della gara.
Non sono ammesse offerte in aumento. Non è ammessa la presentazione di più di una offerta da parte di
ciascun concorrente.
Qualora una ditta presenti nei termini più offerte, senza espressa specificazione che l’una sia aggiuntiva o
sostitutiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più favorevole per l’Amministrazione.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad
altra offerta propria o di altri.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 133 co 7 del D.Lgs. 50/2016 di non aggiudicare
all’offerente che presenta l’offerta migliore, dopo aver accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi
applicabili di cui all’art. 30 del medesimo D.Lgs. 50/2016.
Ogni eventuale difformità tra il materiale proposto in sede di gara e quello effettivamente consegnato
ovvero qualsiasi variazione del prezzo offerto successivamente alla gara medesima, determineranno
l’annullamento/revoca della aggiudicazione e, a discrezione del responsabile del procedimento o del
dirigente competente, l’avvio di una nuova procedura di gara oppure l’affido della fornitura/del servizio
alla ditta seconda migliore offerente, senza che nessuno dei concorrenti possa richiedere alcun
risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
La verifica di anomalia delle offerte sarà effettuata con le modalità previste dal comma 8 dell' art. 97 del
D.Lgs 18.4.2016, n. 50. Le offerte delle ditte partecipanti sono vincolanti per 180 giorni dalla data della
presentazione dell’offerta;
DATO ATTO che qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, la valutazione di
congruità delle stesse ai sensi del comma 3 dell’art. 97 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 sarà effettuata solo
nel caso in cui il Responsabile Unico del Procedimento lo ritenga necessario, in quanto la presente
procedura di affidamento non rientra tra le “procedure ordinarie”, dalle quali restano escluse, quelle
previste dall’art. 36 del decreto medesimo “contratti sotto soglia”;

DATO ATTO che le ragioni che inducono e consentono il ricorso alla predetta modalità di scelta del
contraente sono l’urgenza di provvedere all’esecuzione del servizio, nonché il disposto l’art. 36 c. 2 lett.
b) del D.Lgs. 18.4.2006 n. 50 che consente di avvalersi di tale istituto al verificarsi delle condizioni nello
stesso richiamate;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 52 c. 4 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, che relativamente alla presente
procedura non si richiedono mezzi di comunicazione esclusivamente elettronici, in quanto tale utilizzo
richiederebbe attrezzature specializzate attualmente non disponibili né per il committente né per la
stazione appaltante;
ATTESO, quindi, che la procedura di aggiudicazione del presente contratto pubblico, viene curata per
conto del Comune di Cavaso del Tomba dalla Stazione Unica Appaltante costituita ai sensi dell' art L. 13
agosto 2010, n. 136 e del D.P.C.M. 30.6.2011dalla Unione Montana Feltrina, cui il Comune ha aderito
con DCC. n. 36/2014;
DATO ATTO che si provvederà in termini al versamento della somma di € 30,00, dovuta ai sensi dei
commi 65 e 67 dell’art. 1 della legge 23.12.2005, n. 266 alla A.N.AC;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento relativo al presente affido, nominato ai sensi dell'art.
10 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e dell'art. 272 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii. è il
segretario comunale, Dott.ssa De Vidi Michela, Responsabile dell’Area Amministrativa;
DATO ATTO che la spesa preventivata per l’esecuzione del servizio, ammonta a complessive Euro €
99.450,00 (I.V.A. esclusa) per complessivi Euro 109.395,00, IVA 10% compresa, per gli anni scolastici
2016/2017, a partire indicativamente dal 01.12.2016, e 2017/2018 (per complessivi 17 mesi di servizio)
ed è stata prevista nel bilancio di previsione 2016-2018 al capitolo n. 103190/U capitolo 103190/0 "Spese
servizio trasporto scolastico", che presenta sufficiente disponibilità e ritenuto di assumere con il presente
atto il relativo impegno presunto, salvo definizione ad avvenuto affido del servizio, sulla base delle
risultanze della gara;
DATO ATTO che il servizio è finanziato con risorse comunali;
DATO ATTO che l’obbligazione è esigibile nel corso del bilancio di previsione 2016/2018, in
particolare, per Euro 6.435,00 entro l’esercizio 2016, per Euro 64.350,00, entro l’esercizio 2017 e per
Euro 38.610,00, entro l’esercizio 2018, salvo i ribassi d’asta;
DATO ATTO di aver accertato preventivamente che la spesa in oggetto è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
VISTO il vigente regolamento per la disciplina dell’effettuazione di lavori, forniture e servizi in
economia;
VISTO il Regolamento per l’erogazione del servizio di trasporto scolastico;
VISTA la convenzione con il Comune di Possagno;
VISTO il D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
- di dare atto delle premesse, parti integranti e sostanziali del presente atto;

-di provvedere, per i motivi esposti in premessa ed in attuazione delle previsioni contenute nel Piano
Attribuzione Obiettivi e Risorse, all’affido del servizio di servizio di trasporto scolastico anni scolastici
2016/2017 e 2017/2018 con possibile ripetizione per l’anno scolastico 2018/2019 per le Scuole primaria
“F.Sartor” e Scuola secondaria di primo grado “Monumento ai caduti” di Cavaso del Tomba;
- di stabilire ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 18.8.2000, n. 267 e l'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 che:
a) il fine che si intende perseguire è garantire il servizio di trasporto scolastico anni scolastici 2016/2017
e 2017/2018 con possibile ripetizione per l’anno scolastico 2018/2019 per le Scuole primaria “F.Sartor” e
Scuola secondaria di primo grado “Monumento ai caduti” di Cavaso del Tomba;
b) all’appalto del servizio si provvederà mediante procedura negoziata, esperita ai sensi degli art. 36 e 97
c. 8 del D.Lgs 18.4.2006, n. 50 tra un numero di ditte del settore non inferiore a quello stabilito dalla
legge, aventi i requisiti indicati nella lettera d'invito;
c) il contratto per la realizzazione del servizio dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, ai
sensi dell’art. 16 del R.D. 18.11.1929, n. 2440 dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;
d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato d’oneri oltre che nello schema di
contratto che, allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale
(Allegato A);
e) il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri indicati in premessa;
- di approvare, quindi, il capitolato d’oneri contenente le specifiche tecniche relative al servizio di cui
trattasi, lo schema di contratto (Allegato A), nonché l’elenco delle ditte da invitare a presentare offerta
(Allegato B), del quale peraltro viene omessa la pubblicazione ai sensi di legge;
- di allegare la suddetta documentazione al presente provvedimento quale sua parte integrante e
sostanziale;
- di dare atto che il servizio in argomento non è compreso in convenzioni attive stipulate ai sensi del I
comma dell’art. 26 della legge 488/99 e che non risulta possibile la sua acquisizione attraverso il
M.E.P.A., in quanto non presente;
- di precisare che la procedura di aggiudicazione del presente contratto pubblico, viene curata per conto
del Comune di Cavaso del Tomba dalla Stazione Unica Appaltante costituita dalla Unione Montana
Feltrina, ai sensi dell' art L. 13 agosto 2010, n. 136 e del D.P.C.M. 30.6.2011;
- di dare atto che si provvederà in termini al versamento della somma di € 30,00, dovuta ai sensi dell’art.
1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) all' della ANAC;
- di dare atto che il responsabile del procedimento relativo al presente affido, nominato ai sensi dell'art. 10
del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e dell'art. 272 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii. è il
Segretario Comunale Dott.ssa Michela De Vidi;
-di dare atto che la spesa preventivata per l’esecuzione del servizio, ammonta a complessive Euro €
99.450,00 (I.V.A. esclusa) per complessivi Euro 109.395,00, IVA 10% compresa, per gli anni scolastici
2016/2017, a partire indicativamente dal 01.12.2016, e 2017/2018 (per complessivi 17 mesi di servizio)
ed è stata prevista nel bilancio di previsione 2016-2018 al capitolo n. 103190/U "Spese servizio trasporto
scolastico", che presenta sufficiente disponibilità dove viene impegnata con il presente provvedimento in
via presuntiva, salvo definizione ad avvenuto affido del servizio, sulla base delle risultanze della gara;
-di dare atto che il servizio è finanziato con risorse comunali;
- di dare atto che l’obbligazione è esigibile nel corso del bilancio di previsione 2016/2018, in particolare,
per Euro 6.435,00 entro l’esercizio 2016, per Euro 64.350,00, entro l’esercizio 2017 e per Euro
38.610,00, entro l’esercizio 2018, salvo i ribassi d’asta;

- di dare atto di aver accertato preventivamente che la spesa in oggetto è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
- di impegnare la somma di Euro 30,00 per il versamento all’ANAC sul capitolo 103190/U del bilancio di
previsione 2016/2018 esercizio 2016 e di trasmettere la presente all’economo comunale per il versamento
in termini;
- di trasmettere altresì la presente determinazione alla Unione Montana Feltrina per l’esperimento della
gara d’appalto.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
La sottoscritta, De Vidi Michela, nata a Treviso il 22.04.1974 nella propria qualità di Segretario
Comunale/Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Cavaso del Tomba, in virtù delle
competenze attribuitegli ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, consapevole delle responsabilità e
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 455/2000 per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, sotto la sua personale responsabilità,
dichiara
- di avere stipulato mediante atto pubblico n. …… di Rep., del___________, un contratto per l’affido del
servizio di trasporto scolastico, in esecuzione della determinazione a contrattare n. …………
del……………….. e di quella di affido definitivo n. ………….. del …………… procedendo in modo
autonomo, senza avvalersi delle convenzioni gestite dalla Consip;
- di avere rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, c.3, della legge n. 488/1999 e ss.mm.ii., in quanto,
come attestato nella determinazione a contrattare sopraccitata, non erano attive, all’epoca della adozione
della determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, convenzioni Consip che
riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto.
Data ………….
FIRMA
…………………………………………………..

