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Comune di Novafeltria 

Provincia di Rimini 

    

PROGETTO  

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

IN PARTE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVAFELTRIA,  

PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 

 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

(ai sensi dell’art 23, comma 15, del D.Lgs 50/2016) 

 

 

Per quanto attiene agli adempimenti di cui all’articolo 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., si evidenzia quanto 

segue: 

La L.R. 08 agosto 2001, n. 26, “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita.Abrogazione della 

legge regionale 25 maggio 1999. n. 10”, tra l’altro, pone a carico dei Comuni gli interventi relativi ai servizi 

di trasporto scolastico. 

Con deliberazione di C.C. n. 20 del 30/04/2012, esecutiva ai sensi di legge, si è tra l’altro deciso di 

esternalizzare, per le motivazioni indicate in premessa del medesimo atto, per 5 anni, il servizio di trasporto 

scolastico nelle frazioni di Secchiano e Ponte S.Maria Maddalena (Uffogliano) per gli alunni delle Scuole 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado. 

Con deliberazione di C.C. n. 39 del 30/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, si è deciso di prorogare, per le 

motivazioni indicate nella premessa del medesimo atto che integralmente si richiamano, ai sensi dell’art. 42, 

comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000, per anni 3, e precisamente a tutto il 30/06/2020, la sopracitata 

deliberazione di C.C. n. 20 del 30/04/2012 concernente l’esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico 

nelle frazioni di Secchiano, Uffogliano, Perticara e Miniera. 

Il Comune di Novafeltria si trova nella necessità di provvedere all’individuazione di un nuovo/i fornitore/i 

del servizio di trasporto scolastico nelle sopra citate frazioni, in quanto il prossimo 30 giugno scadranno i 

contratti di appalto in essere con le imprese attualmente fornitrici del servizio. 

Le finalità generali del servizio sono quelle di consentire, ai sensi del “Regolamento comunale per il 

funzionamento del servizio di trasporto scolastico”, agli alunni residenti iscritti alle Scuole Statali 

dell’Infanzia e Primaria di Secchiano e di Perticara e Secondarie di I° grado e di II° grado (iscritti alle classi 

I^ e II^- servizio limitato al raggiungimento della prima utile fermata del trasporto pubblico locale e 

compatibilmente agli orari del trasporto scolastico con quelli del trasporto pubblico locale), il raggiungimento 

del plesso di competenza, garantendo dunque il diritto all’accesso ed alla frequenza scolastica. 

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi di pubblico interesse e, pertanto, non potrà essere sospeso 

o abbandonato, fatti salvi i casi di forza maggiore previsti dalla legge. 

Nello svolgimento del servizio l’Appaltatore è tenuto al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 



gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”. 

Il servizio di trasporto scolastico è inoltre un servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 

146/1990, "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali…..".  

Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari 

specifiche vigenti in materia, con particolare riferimento alle seguenti fonti: 

- artt. 1681 e 1682 del Codice Civile; 

- D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni (nuovo codice della strada) e relativo regolamento di 

attuazione D.P.R. n. 495/1992 e s.m.e i.; 

- D.M. n. 448/1991, D.Lgs.  n. 395/2000 e relativo regolamento  attuativo D.M. n. 161/2005 e Decr. 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25/11/2011, in materia di accesso alla professione di 

trasportatore di viaggiatori su strada e D.Lgs n. 478/2001; 

- L.R. n. 26/2001; 

- L. n. 218/2003 “Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus 

con conducente”; 

- D.M. 18/04/1977 modificato ed integrato con D.M. 13/06/1985, D.M. 13/01/2004 e D.M. 01/04/2010 

“Caratteristiche costruttive degli autobus”; 

- D.M. 31/01/1997 “Nuove diposizioni in materia di trasporto scolastico”  e successiva Circolare Ministero 

dei Trasporti 11/03/1997 n. 23; 

- “Regolamento comunale per il funzionamento del servizio di trasporto scolastico” approvato con 

deliberazione di C.C. n. 40 del 30/09/2015. 

 

L’Appaltatore dovrà, comunque, usare nella conduzione e nell’espletamento del servizio la diligenza del 

“buon padre di famiglia”, ai sensi dell’art. 1176 del Codice Civile. 

Inoltre il contratto si uniformerà a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.. 

Numero di riferimento della nomenclatura: CPV 60130000-8 (Servizi speciali di trasporto passeggeri su 

strada). 

L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico da eseguirsi in parte del territorio del Comune di 

Novafeltria (RN), per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 ed è suddiviso, ai sensi dell’art. 

51 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti n. 2 Lotti funzionali: 

- LOTTO n. 1 – servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Secchiano e di Uffogliano per gli alunni 

residenti frequentanti le Scuole Statali dell’Infanzia e Primaria di Secchiano e Secondarie di I° grado e di II° 

grado (iscritti alle classi I^ e II^); 

- LOTTO n. 2 – servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Perticara e di Miniera per gli alunni 

residenti frequentanti le Scuole Statali dell’Infanzia e Primaria di Perticara e Secondarie di I° grado e di II° 

grado (iscritti alle classi I^ e II^) .  

Trattandosi di servizio unitario non è prevista la suddivisione in prestazione principale e secondarie. 

Il servizio dovrà essere prestato secondo il calendario scolastico stabilito dalle competenti autorità e sulla 

base dei percorsi indicativi, come appresso indicati, per i diversi Lotti: 

 

ITINERARI INDICATIVI - LOTTO N. 1 - Frazioni di Secchiano e di Uffogliano 

PERCORSO  “1” 
Trasporto alunni frequentanti la Scuola Statale dell’Infanzia di Secchiano, la Scuola Statale Primaria 

di Secchiano e Scuole Secondarie di I° e di II° grado (*) 
 
 

Percorso “1” (andata e ritorno), VIE: Scuole (piazza Cappelli n. 4/a) - Piazza Cappelli – SP 

Marecchiese –  A.Volta – loc. Cantina -  A.Volta – SP Marecchiese – Uffogliano (Ponte S.Maria 

Maddalena) - Uffogliano (Cà Taurigi) – Uffogliano (Ponte S.Maria Maddalena) - SP Marecchiese –     

Pio La Torre –  Leonardo da Vinci -  Le Cuti (Cà della Modella/ Galilei) -  A.Volta – SP Marecchiese –  



Poggiale –  Poggetto di Sotto – La Stazione - SP Marecchiese – Padre Balducci –  Don Milani –SP 

Marecchiese – Piazza Cappelli – Scuole  

Periodo Come da calendario scolastico della 

Scuola Primaria 

Frequenza  6 giorni la settimana, dal lunedì al sabato 

Corse giornaliere n. 2 (entrata ed uscita scuola) 

Inizio servizio mattino – presuntivamente  ore 6:50 

Fine servizio mattino (inizio lezioni a scuola) ore  8:00 (**) 

Inizio servizio all’uscita della Scuola Primaria/Infanzia ore 13:00 (***) 

Fine servizio relativo all’uscita scuole ore 14:10 circa 

Previsione alunni da trasportare max n. 35 

Lunghezza percorso giornaliero (totale andata e ritorno)  km 41,2 

Computo km per ciascun anno scolastico 2017/2018, 

2018/2019 e 2019/2020 : km 41,2 x n. 203 giorni di scuola 

(****)  

km 8.365 (arr.) 

 

(*) il trasporto degli alunni delle Scuole Secondarie di I° e di II° grado è limitato al raggiungimento della prima utile fermata del 

trasporto pubblico locale 

(**)  la discesa degli alunni a scuola dovrà avvenire circa 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni, previsto, attualmente, alle ore 8:00 

(***) il mezzo dovrà essere parcheggiato davanti alle Scuole almeno 10 minuti prima dell’uscita degli alunni, prevista, attualmente, 

alle ore 13:00 

(****) i giorni di scuola, nei diversi anni scolastici, potrebbero mutare 

 

PERCORSO  “2” 
Trasporto alunni frequentanti la Scuola Statale dell’Infanzia di Secchiano 

 

Percorso “2” (andata e ritorno), VIE: Scuole (piazza Cappelli n. 4) - Piazza Cappelli – SP 

Marecchiese – Uffogliano (zona Chiesa Ponte S.Maria Maddalena) – SP Marecchiese  - Poggiale – 

Poggetto di sotto – La Stazione - SP Marecchiese – Piazza Cappelli – Scuole  

Periodo Nel mese di giugno, per i giorni successivi 

alla chiusura della Scuola Primaria e come 

da calendario scolastico della Scuola 

dell’Infanzia 

Frequenza 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì 

Corse giornaliere n. 2 (entrata ed uscita scuola) 

Inizio servizio mattino - presuntivamente ore 7:30 

Fine servizio mattino (arrivo a scuola)-circa ore  8:10 

Inizio servizio all’uscita della Scuola dell’Infanzia ore 15:30 (*****) 

Fine servizio relativo all’uscita scuola infanzia ore 16:10 circa 

Previsione alunni da trasportare max n.35 

Lunghezza percorso giornaliero (totale andata e 

ritorno) 

km 12,6 

Computo km per ciascun anno scolastico 2017/2018, 

2018/2019 e 2019/2020 : km 12,6 x n. 15 giorni di 

scuola (******) 

km 190 (arr.) 

(*****) il mezzo dovrà essere parcheggiato davanti alla Scuola almeno 10 minuti prima dell’uscita degli alunni, prevista attualmente, 

alle ore 15:30 

(******) i giorni di scuola, nei diversi anni scolastici, potrebbero mutare 

RIEPILOGO CONTEGGIO CHILOMETRI 

PERCORSO “1”: km 8.365 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 

PERCORSO “2”: km 190 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020   

Km complessivi per ciascun anno scolastico: n. 8.555 



Totale km per durata appalto: km 8.555 x 3 anni scolastici: presuntivamente n. 25.665. 

NOTA: non saranno calcolati i percorsi di trasferimento dalla rimessa all’inizio delle linee e viceversa. 

 

 

ITINERARI INDICATIVI - LOTTO N. 2 - Frazioni di Perticara e di Miniera 

 

PERCORSO  “1” 
Trasporto alunni frequentanti la Scuola Statale Primaria di Perticara 

e Scuole Secondarie di I° e di II° grado (*) 
 

PERCORSO “1” (andata e ritorno), VIE: Maestri del Lavoro n. 9 (Scuole), Del Calcinaio, Trieste, 

D.Raggi (n. civico 66) - Casalecchio, D.Raggi, Trieste, Del Calcinaio, Maestri del Lavoro (Scuole), Del 

Calcinaio, Circonvallazione, G. Magnico, Montecchio, Miniera (via Donegani), Circonvallazione, Del 

Calcinaio, Maestri del Lavoro (Scuole)  

Periodo Come da calendario scolastico della 

Scuola Primaria 

Frequenza  6 giorni la settimana, dal lunedì al sabato 

Corse giornaliere n. 2 (entrata ed uscita scuola) 

Inizio servizio mattino – presuntivamente  ore 7:15 

Fine servizio mattino (inizio lezioni a scuola) ore  8:00 (**) 

Inizio servizio all’uscita della Scuola Primaria ore 13:00 (***) 

Fine servizio relativo all’uscita scuole ore 13:45 circa 

Previsione alunni da trasportare max n. 25 

Lunghezza percorso giornaliero (totale andata e ritorno) km  14,2 

Computo km per ciascun anno scolastico 2017/2018, 

2018/2019 e 2019/2020 : km 14,2 x n. 203 giorni di scuola 

(****)  

km 2.885 (arr.) 

 

(*) il trasporto degli alunni delle Scuole Secondarie di I° e di II° grado è limitato al raggiungimento della prima utile fermata del 

trasporto pubblico locale 

(**) la discesa degli alunni a scuola dovrà avvenire circa 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni, previsto, attualmente, alle ore 8:00 

(***) il mezzo dovrà essere parcheggiato davanti alla Scuola almeno 10 minuti prima dell’uscita degli alunni, prevista, attualmente, 

alle ore 13:00 

(****) i giorni di scuola, nei diversi anni scolastici, potrebbero mutare 

 

 
PERCORSO “2” 

Trasporto alunni frequentanti la Scuola Statale dell’Infanzia di Perticara 

PERCORSO “2” (andata e ritorno), VIE:  Maestri del Lavoro (Scuole), Del Calcinaio, 

Circonvallazione, G.Magnico, Miniera (via Donegani – incluso n° civico 141), Circonvallazione, Del 

Calcinaio, Maestri del Lavoro (Scuole)  

Periodo Come da calendario scolastico della 

Scuola dell’Infanzia 

Frequenza 5 giorni la settimana, dal lunedì al 

venerdì 

Corse giornaliere n. 2 (entrata ed uscita scuola) 

Inizio servizio mattino - presuntivamente ore 8:00 

Fine servizio mattino (arrivo a scuola)-circa ore  8:20 

Inizio servizio all’uscita della Scuola dell’Infanzia ore 15:30 (***) 



Fine servizio relativo all’uscita scuole ore 15:50 circa 

Previsione alunni da trasportare max  n. 25 

Lunghezza percorso giornaliero (totale andata e ritorno) km 10,6 

Computo km per ciascun anno scolastico 2017/2018, 

2018/2019 e 2019/2020 : km 10,6 x n. 185 giorni di scuola 

(****) 

km 1.965 (arr.) 

(***) il mezzo dovrà essere parcheggiato davanti alla Scuola almeno 10 minuti prima dell’uscita degli alunni, prevista attualmente, 

alle ore 15:30 

(****) i giorni di scuola, nei diversi anni scolastici, potrebbero mutare 

RIEPILOGO CONTEGGIO CHILOMETRI 

PERCORSO “1”: km 2.885 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 

PERCORSO “2”: km 1.965 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020   

Km complessivi per ciascun anno scolastico: n. 4.850 

Totale km per durata appalto: km n 4.850 x 3 anni scolastici: presuntivamente n. 14.550. 

 

Il percorsi di cui alle sopra riportate tabelle sono indicativi: prima dell’inizio di ciascun anno scolastico la 

Giunta comunale approverà, ai sensi del “Regolamento comunale per il funzionamento del servizio di 

trasporto scolastico”, il “Piano dei Trasporti scolastici”, nel quale saranno riportati, per ciascun anno 

scolastico, i percorsi, le fermate e gli orari. 

Attraverso l’appalto del servizio di trasporto scolastico, il Comune auspica che il servizio, fornito da ditte 

specializzate, in possesso dei prescritti requisiti di legge, possa assicurare una gestione efficace ed efficiente, 

rimanendo in ogni caso in capo all’Amministrazione Comunale un ruolo fondamentale di indirizzo e di 

controllo sulla gestione. Si consente, nel contempo, di valorizzare le capacità imprenditoriali, organizzative e 

finanziarie di investimento dei soggetti privati, favorendo anche l’accesso, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016, delle microimprese, piccole e medie imprese. 

L'organizzazione complessiva del servizio ed i rapporti con l’utenza sono curati dall’Ufficio scuola (Settore 

Servizi sociali) del Comune di Novafeltria (Tel. 0541 845625 - 845611 - fax 0541 845601 - mail: 

assistente.sociale@comune.novafeltria.rn.it .  

Il servizio è incluso nei servizi a domanda individuale, le cui tariffe, per l’anno scolastico 2017/2018, sono 

state approvate con deliberazione di G.C. n. 24 del 11/03/2017. 

L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 36, comma 9 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., con aggiudicazione sulla 

base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo 

D.Lgs. n. 50/2016, teso a garantire il miglior rapporto qualità-prezzo, determinata in base ai sotto elencati 

elementi di valutazione: 

- Offerta tecnica, punteggio massimo 70/100 

- Offerta economica, punteggio massimo 30/100. 

Nella valutazione dell’Offerta tecnica si intende valorizzare e conferire particolare rilievo a: 

- Classe ambientale EURO del mezzo che sarà utilizzato; 

- vicinanza, rispetto ai plessi scolastici, della sede di riferimento/rimessa dell’impresa; 

- organigramma e professionalità/esperienza del personale che sarà adibito al servizio; 

- qualità del sistema organizzativo, anche per affrontare eventuali emergenze e imprevisti; 

- possesso di certificazioni di qualità dell’impresa; 

- servizi aggiuntivi offerti a sostegno dell'attività didattica dell’Istituto Comprensivo Statale “A.Battelli” di 

Novafeltria (di cui fanno parte i plessi scolastici di Secchiano e di Perticara). 

La procedura di gara, non essendo questo Comune un Comune capoluogo di Provincia, sarà espletata, per 

quanto previsto dall’art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e. i., dall’Unione di Comuni 

Valmarecchia-Centrale Unica di Committenza, ai sensi di convenzione stipulata tra gli Enti. 

Tra il Comune e il personale dell’Appaltatore non si instaurerà alcun tipo di rapporto giuridico di lavoro. 

La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è ritenuta necessaria nel 

presente appalto (per entrambi i Lotti), in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero “contatti 



rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore”, per cui non si individuano oneri per la 

sicurezza; pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari ad € 0,00 (euro zero/00). 

Di seguito il prospetto economico degli oneri necessari per l’acquisizione del servizio: 

 

OGGETTO SPESA 

 

IMPORTI IN EURO 

(per tutto il periodo previsto 

dell’appalto: Anni scolastici 

2017/2018, 2018/2019 e 

2019/2020) 

A) SOMME A BASE DI GARA  

Oneri per il servizio di trasporto (IVA esclusa) _ Lotto n. 1, max  € 127.500,00 

Oneri per il servizio di trasporto (IVA esclusa) _ Lotto n. 2, max €   56.400,00 

                                                                                                Totale A € 183.900,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

I.V.A. 10%, max €   18.390,00 

Contributi ANAC a carico dell'Amministrazione Comunale, da rimborsare 

all’Unione di Comuni Valmarecchia-Centrale Unica di Committenza  
€         60,00 

                                                                                           Totale B €    18.450,00 

                                                                              TOTALE (A+B) €  202.350,00 

Nel prospetto economico di cui sopra, non sono considerate le spese relative ad eventuali opzioni, ai sensi dell’art. 106 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i., indicate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale relativo a ciascun Lotto, di 

complessivi stimati € 23.000,00 (IVA esclusa), che, nel caso, verranno quantificate nel momento del loro verificarsi e 

fatte salve le disponibilità di bilancio. 

La spesa sarà finanziata con fondi propri di bilancio. 

Per la dettagliata descrizione del servizio, le specifiche tecniche, i dettagli sulle modalità di esecuzione del 

servizio da parte dell’Appaltatore, gli oneri e le responsabilità a suo carico (comprese le garanzie 

assicurative), si fa espresso rinvio al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale relativo a ciascun Lotto, 

capitolati che, unitamente alla presente relazione, costituiscono il progetto del servizio oggetto del presente 

appalto, ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il contratto tra questo Comune e l’impresa che risulterà aggiudicataria dell’appalto, verrà stipulato in forma 

pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., con oneri a carico 

della medesima impresa. 

Novafeltria, 21/06/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE (Scuola, mensa e socio-assistenziali) 

per i servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e procedimenti 

comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico 

Dott. Rolando Rossi 


