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ALLEGATO 2) ALLA DETERMINAZIONE N. 56 DEL 29.05.201 3 

 
OGGETTO: progetto di gestione del servizio di trasporto scolastico del Comune di 
Monterenzio 
 
In data 8 giugno 2011 è entrato in vigore il D.P.R. 10 ottobre 2010 n. 207 il quale costituisce 
attuazione dell’art. 5 comma 1 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 in materia di contratti pubblici. 
 
Tale regolamento all’art. 279 prevede che la progettazione dei servizi e forniture sia articolato in un 
unico livello e si componga dei seguenti elementi: 

a. relazione tecnica illustrativa del contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio; 
b. indicazioni e disposizioni relative alla stesura dei documenti relativi alla sicurezza; 
c. calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio o della fornitura; 
d. prospetto economico; 
e. capitolato speciale descrittivo della prestazione. 

 
Quanto alla lettera a): 
 
Questa amministrazione ha esternalizzato il trasporto scolastico nel suo complesso da più di 
vent’anni essendo priva di scuolabus e personale preposto pertanto sussisono tutte le ragioni 
tecniche, economiche e di opportunità sociale per il ricorso all’affidamento a terzi. 
 
Con l’appalto del 2008 sono stati richiesti tre mezzi : 
 

1. n.1 minimo 38 posti massimo 50 
2. n. 2 minimo/massimo 16 posti  

 
Ora con il nuovo appalto si rende necessario richiedere i seguenti automezzi omologati per trasporto 
scolastico e uscite didattiche: 
 
n. 1 scuolabus capienza  almeno 15 (quindici) posti a sedere più l’autista; 

n. 1 scuolabus capienza almeno 16 (sedici) posti a sedere più l’autista;  

n. 1 scuolabus capienza almeno 38 (trentotto) posti a sedere più l’autista. 

La ditta aggiudicataria dovrà altresì garantire la disponibilità di n. 1 (uno) automezzo omologato per 
le uscite didattiche e/o viaggi d’istruzione che, senza oneri aggiuntivi sia a disposizione sul 
territorio con la seguente capienza minima: 

n. 1 scuolabus capienza almeno 53 (cinquantatre) posti a sedere più posto per disabile più l’autista. 



Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la disponibilità ad effettuare  servizi di trasporto 
scolastico individuale, anche mediante l’utilizzo di un’autovettura idonea rivolti ad utenti che 
frequentano la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado  del territorio comunale per il 
collegamento casa-scuola e viceversa.   

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la disponibilità ad effettuare anche trasporti scolastici 
individuali con automezzo idoneo, dotato di pedana sollevamento carrozzella o fornito di pianale 
ribassato rivolti ad utenti portatori di handicap con ridotte capacità motorie che frequentano le 
scuole del territorio per il collegamento casa-scuola e viceversa e/o per le uscite didattiche e i viaggi 
di istruzione. 

Tutti i mezzi in dotazione dovranno essere muniti dei dispositivi di sicurezza per i trasportati 
previsti dalla vigente normativa. 
 
Relativamente alla disciplina della procedura si evidenzia che l’appalto è previsto all’allegato IIa 
del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e pertanto è certamente doveroso l’esperimento di una procedura 
aperta di carattere comunitario. 

L’appalto avrà durata di tre anni scolastici 2013/2014- 2014/2015 – 2015/2016 con decorrenza 
dall’inizio del nuovo anno scolastico 2013/2014, (indicativamente dal 16 settembre 2013) e fino 
al 30.06.2016. 

Il Comune si riserva la facoltà di realizzare una procedura negoziata con la ditta aggiudicataria, per 
la ripetizione di servizi analoghi per ulteriori tre anni scolastici (2016/2017 – 2017/2018- 
2018/2019), ai sensi di quanto stabilito dall’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs 163/2006, previa 
verifica della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, nonché della 
normativa vigente in materia.  

Quanto alla lettera b). 

Le prestazioni oggetto del servizio da affidare non prevedono rischi da interferenza né oneri per la 
sicurezza diretti da non assoggettare a ribasso. Infatti le prestazioni si svolgono su mezzi di 
proprietà del soggetto aggiudicatario e sono collocati in rimessa non di proprietà comunale. Si 
ritiene pertanto di non dover redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze 
(DUVRI) di cui al Decreto Legislativo 81/08  in quanto è stato valutato che non sussistono 
interferenze e/o attività consequenziali, sovrapposizioni di attività, e/o contatti “rischiosi” tra il 
personale dipendente del Comune di Monterenzio e il personale della Ditta aggiudicataria che sarà 
affidataria del servizio in oggetto in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è 
prevista all’interno della Stazione Appaltante o all’interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi 
appaltati. Si precisa che questa Stazione Appaltante non ha ritenuto dover procedere a calcolo di 
spese per oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale. Prima dell’avvio del 
servizio la Ditta aggiudicataria dovrà dimostrare di essere in regola con il D.Lgs.n.81/08. 

Quanto alle lettere c) e d) 

Rispetto il fatturato dell’anno 2013, per un totale di spesa a carico dell’Ente di € 173.480,79 (iva 
esclusa), costo maturato nella precedente procedura ad evidenza pubblica, considerato 
l’adeguamento derivante dall’aumento del costo del carburante e l’aggiornamento dei prezzi in base 
all’indice istat, il quadro economico del servizio ed il conseguente importo posto a base di gara  è il 
seguente: 

A.S.2013/2014 = € 173.480,79 (iva esclusa) (per il 1°anno di validità del contratto i prezzi contrattuali sono 
fissi ed invariabili) 



 A.S.2014/2015 = € 184.236,59 (iva esclusa)  (adeguamento istat, aumento costi carburante, personale etc…) 

A.S.2015/2016 = € 195.663,25 (iva esclusa)   (adeguamento istat, aumento costi carburante, personale etc…) 

TOTALE = €.553.380,53 (iva esclusa) (arrotondato a € 553.400,00 (iva esclusa)) 

I chilometraggi  sottoriportati a titolo meramente orientativo e validi in via di massima, sono 
suscettibili di modifiche a seguito di nuove iscrizioni, a tutt’oggi non conosciute. 

Numero presunti di chilometri  annui è pari a : 231.850 di cui: 

a. 227.850 per i percorsi ogni anno scolastico 

b. 4.000 per uscite didattiche ogni anno scolastico 

 

                               La Responsabile Area Servizi alla Persona 

                                                         (Dott.ssa Nancy Robles) 


