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IL RESPONSABILE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE
Premesso che:
- con Delibera n. 189 assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del 13 settembre 2018 è stato
approvato il progetto di gestione dei Servizi di Trasposto Scolastico e dei servizi ad esso
connessi nonché del Trasporto Pubblico Locale – rete debole – predisposto dai Servizi
Scolastici Educativi ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.;
- con Provvedimento Dirigenziale n. 920 assunto in data 21 settembre 2018 dal Dirigente
dell’Area Amministrativa è stata attivata la procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla
selezione del soggetto affidatario del Servizio di Trasposto Scolastico e dei servizi ad esso
connessi nonché del Trasporto Pubblico Locale – rete debole – secondo i termini ed indirizzi
definiti con il progetto di gestione dei servizi di cui in oggetto, redatto ai sensi dell’art. 23 del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int., ed approvato dalla Giunta Comunale con
Delibera n. 189 assunta nella seduta del 13 settembre 2018;
- Con il Provvedimento Dirigenziale n. 920/2018 è stato disposto quanto segue:
A) la durata dell'affidamento è fissata in due anni scolastici (aa.ss. 2018/2019 - 2019/2020) con
riserva, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, di ripetizione del contratto, alle
stesse condizioni contrattuali ed agli stessi prezzi offerti in sede di gara, per successivi due anni
scolastici (aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022), previa verifica della sussistenza delle ragioni di
convenienza e di pubblico interesse ed al fine di garantire la necessaria continuità e funzionalità
dei Servizi;
B) il valore stimato dell’appalto ammonta ad euro 2.453.961,60 (oltre IVA nei termini di legge),
come di seguito ripartiti:
euro 1.063.422,00 (oltre IVA nei termini di Legge) quale importo posto a base di gara soggetto a
ribasso (affidamento anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020)
euro 1.063.422,00 (oltre IVA nei termini di legge) soggetti a ribasso, in caso di ripetizione del
contratto per ulteriori due anni scolastici (ex art. 63, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.)
(anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022);
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di disporre, alla scadenza del contratto oggetto di
affidamento, la proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
succ. mod. ed int., nella misura strettamente necessaria a portare a compimento le procedure per
l’individuazione del nuovo soggetto gestore. In tale caso la Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire
la gestione dei Servizi alle stesse condizioni stabilite dal Contratto in essere per il tempo
necessario all’ultimazione del nuovo procedimento di gara; pertanto il valore quantificato viene
stimato in euro 327.117,60 (oltre IVA nei termini di Legge) relativi all’attivazione dell’eventuale
proroga tecnica del contatto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed
int., nelle more dell’espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto
affidatario, per il periodo massimo di 6 mesi e che tale importo verrà ricalcolato sulla base del
ribasso offerto in sede di gara dall’aggiudicatario;
C) per la determinazione del valore dell’appalto sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:
- Importo unitario a Km posto a base di gara: euro 1,80 (oltre IVA nei termini di legge)
soggetto a ribasso;
- valore stimato dei Km suddivisi per servizi richiesti e nel dettaglio:
stima presunta dei Km per il servizio di Trasporto Scolastico ordinario
= km. 286.198,00
stima presunta dei Km per il servizio di trasporto per uscite didattico-culturali
= km. 7.197,00
stima presunta dei Km per il servizio di trasporto extrascolastico
= km. 2.000,00
- I servizi oggetto di appalto non sono soggetti a rischi di interferenza che pregiudichino la sicurezza per i lavoratori, pertanto gli oneri di sicurezza necessari per l'eliminazione dei suddetti rischi sono stati, in fase preliminare, stimati a zero. Tuttavia potranno essere rivisti
qualora specifiche circostanze, attualmente non prevedibili, dovessero evidenziare tale esigenza. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 00,00;
D) ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int. e dell’art. 32 del
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D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int. che:
- il soggetto affidatario verrà individuato a mezzo di procedura aperta di cui all’art. 60 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int., svolta in modalità telematica attraverso la
piattaforma regionale START – Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana, al fine di
avere il massimo confronto concorrenziale tra gli operatori economici;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di
ottimizzare la qualità dei servizi richiesti, valutata sulla base di criteri oggettivi
tecnico/qualitativi fino ad un punteggio massimo pari ad 80 punti e peso economico
valutato fino ad un massimo di punti 20 su un totale di 100 punti;
- per quanto riguarda la soglia di rilevanza comunitaria, viene applicato l’art. 35, comma 1,
lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.;
- in caso di ripetizione del contratto per ulteriori due anni scolastici (ex art. 63, comma 3,
D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.) il valore complessivo dell’appalto viene determinato ai
sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.;
- l’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di disporre, alla scadenza del contratto oggetto
di affidamento, la proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e succ. mod. ed int., nella misura strettamente necessaria a portare a
compimento le procedure per l’individuazione del nuovo soggetto gestore e comunque per
il periodo massimo di 6 mesi. In tale caso la Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire la
gestione dei Servizi alle stesse condizioni stabilite dal Contratto in essere per il tempo
necessario all’ultimazione del nuovo procedimento di gara;
- l’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere, intervenuta l’aggiudicazione e nelle
more di stipula del Contratto, l’esecuzione immediata delle prestazioni relative ai Servizi di
cui al presente Capitolato. In tale caso la Ditta aggiudicataria si impegna, anche in
pendenza di stipula contrattuale, a rispettare tutte le norme e disposizioni previste nel
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. il contratto sarà
stipulato, a pena nullità, con atto pubblico informatico, ovvero in modalità elettronica
secondo le norme di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. e norme vigenti
in materia;
Evidenziato che:
- con il Provvedimento Dirigenziale 920/2018 è stata demandata, ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. 18 aprile 2018, n. 50 e succ. mod. ed int., alla Stazione Unica appaltante – Servizio
Associato tra i Comuni di Cortona e Foiano della Chiana – la gestione delle procedure di
gara, fino alla proposta di aggiudicazione;
- con Provvedimento Dirigenziale n. 955 assunto in data 27 settembre 2018 e successivo
Provvedimento n. 976 del 4 ottobre 2018, il Responsabile della Stazione Unica Appaltante
ha provveduto alla predisposizione ed approvazione della documentazione tecnica ed
amministrativa di gara per la gestione del procedimento in forma telematica da condurre
avvalendosi della piattaforma START – Sistema Telematico Acquisti regione Toscana;
Dato atto che:
- la procedura di gara è un contratto di rilevanza europea in quanto il valore stimato è
superiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. e che pertanto
è oggetto di pubblicazione nei modi previsti dagli artt. 72, 73 e 216 – comma 11 - del D.Lgs.
50/2016 e succ. mod. ed int. nonché da quanto previsto dall’art. 3, comma 1 lett. b) del
D.M. 2 dicembre 2016;
- si rende pertanto necessario attivare un servizio di pubblicazione legale di atti e
provvedimenti di gara sugli organi ufficiali e sui quotidiani nazionali e locali;
- nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.,
è stato valutato di ricorrere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed int., previa procedura comparativa su preventivi acquisiti da
Ditte specializzate nel settore;
Considerato che:
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-

-

dall’esame dei preventivi acquisiti e depositati in atti, previa valutazione dei servizi offerti e
stante la natura specialistica dell’affidamento e la episodica ricorrenza, si ritiene di
procedere con l’affidamento alla Soc. Editrice S.I.F.I.C. srl , avente sede legale in Ancona,
Via Valle Milano, 13/h – P.I./C.F. 00205740426 – agenzia autorizzata alla raccolta e
trasmissione telematica per l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il servizio di
pubblicazione legale di atti e provvedimenti di gara sugli organi ufficiali e sui quotidiani
nazionali e locali;
la spesa risultante per i servizi di pubblicazione richiesti ammonta ad euro 2.460,00 a cui si
aggiunge Iva al 22% ed imposte di bollo per un totale complessivo pari ad euro 3.033,20;
la spesa risultante è congrua rispetto ai servizi richiesti ed alla tempistica di svolgimento
della procedura di gara;

Dato atto che ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50 e succ. mod. ed int. e dell’art. 5,
comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara
nonché degli avvisi relativi ad appalti aggiudicati, sono rimborsate alla stazione appaltante
dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni decorrenti dall’aggiudicazione;
Ritenuto:
- di avvalersi della Soc. Editrice S.I.F.I.C. srl quale operatore economico qualificato per
assolvere agli obblighi di pubblicazione legale di cui in oggetto;
- di rinviare ad un successivo e separato atto, non potendo determinare al momento gli esiti
della procedura di gara, l’assunzione dell’impegno di spesa necessario alla pubblicazione
degli avvisi relativi all’appalto aggiudicato, nonché l’accertamento dell’entrata per il
rimborso da parte dell’eventuale affidatario delle spese di pubblicazione obbligatoria;
- di assumere l’impegno di spesa per complessivi euro 1.516,60 (iva incl.) per le spese di
pubblicazione del bando relativo all’affidamento del Servizi di Trasporto Scolastico e servizi
ad esso connessi e del Servizio di Trasporto Pubblico Locale – rete debole – aa.ss.
2018/2019 e 2019/2020;
Evidenziato che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge
n. 163/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in Legge n.
217/2010) alla presente procedura di spesa è stato acquisito dal R.U.P. il codice identificativo di
gara C.I.G. Z81254FC14;
Considerato che:
- il Decreto Legislativo n. 168/2011 e s.m.i ed il principio di competenza finanziario
cosiddetto “potenziata”, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione
sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;
- l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e
la correttezza amministrativa di questo ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs.
267/2000;
Visto:
 D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50 e succ. mod. ed int. “Codice dei Contratti Pubblici”
 D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e succ. mod. ed int. “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int.
 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e succ. mod. ed int. “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni “
 Legge 6 novembre 2012, n. 190 e succ. mod. ed int. “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”
 il Regolamento Comunale per la gestione dei Servizi Scolastici di Mensa e Trasporto,
approvato con Delibera n. 12 approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 28
febbraio 2012;
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lo Statuto del Comune di Cortona approvato con Delibera n. 110 assunta dal Consiglio
Comunale nella seduta del 30 novembre 2016;
Delibera n. 15 assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 febbraio 2018 per
l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018/2019
Deliberazione n. 16 assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 febbraio 2018 di
approvazione del Bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2018/2020 e relativi
allegati;
Delibera n. 86 assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del 24 aprile 2018 di
approvazione del P.E.G. e Piano Performance 2018 - Programmazione 2018/2020;
la Convenzione per la gestione in forma associata della Stazione Unica appaltante tra i
Comuni di Cortona e Foiano della Chiana approvata con Deliberazione Consiliare n. 11 del
26 febbraio 2015, modificata ed integrata con Deliberazione Consiliare n. 89 del 30
novembre 2015;

tutto ciò premesso
DETERMINA
1) Di approvare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) Di affidare il servizio di pubblicazione legale degli atti e provvedimenti relativi alla gara per
l’affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico e servizi ad esso connessi nonché del Servizio di
Trasporto Pubblico Locale – rete debole – aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 - sugli organi ufficiali e
sui quotidiani nazionali e locali alla Soc. Editrice S.I.F.I.C. srl avente sede legale in Ancona, Via
Valle Milano, 13/h – P.I./C.F. 00205740426, per l’importo di euro 2.460,00 a cui si aggiunge Iva al
22% ed imposte di bollo per un totale complessivo pari ad euro 3.033,20;
3) Di assumere impegno di spesa, limitatamente alla fase di pubblicazione del bando ed avvisi di
gara, in favore della Soc. Editrice S.I.F.I.C. srl – P.I./C.F. 00205740426 – per l’importo pari ad
euro 1.230,00 oltre iva al 22% pari 270,60 a cui si aggiungono euro 16,00 per imposta di bollo e
pertanto per un importo complessivo pari ad euro 1.516,60, al capitolo sotto indicato dando atto
che l'importo, in considerazione della esigibilità della relativa spesa, è imputato all'esercizio 2018
come evidenziato dal riportato cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, e suc. mod. ed int.,:
Esercizio di esigibilità

Capitolo

Cap. 3723.02

2018
Spese per pubblicazioni

2019

2020

€ 1.516,60

4) Di significare che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari
(Legge n. 163/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in Legge
n. 217/2010) alla presente procedura di spesa è stato acquisito dal R.U.P. il codice identificativo di
gara C.I.G. Z81254FC14.
5) Di dare atto che:
- ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e succ. mod. ed int. e dell'art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 e succ. mod. ed int. della insussistenza di cause di conflitto di
interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spese non ricorrenti;
- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int., la
stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere;
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-

la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario.

6) Di dare atto che con il Provvedimento Dirigenziale n. 920/2018 sopra richiamato, sono stati
individuati i soggetti che svolgono le funzioni tecniche richieste dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016 e succ. mod. ed int. come di seguito riportato:
a) Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P.: Dr. Pietro Zucchini, Responsabile U.S.A.
Turismo e Cultura
Collaboratore: Maria Vittoria Ercolani – Istruttore Direttivo Servizi Scolastici Educativi
b) Programmazione della spesa: Maria Vittoria Ercolani – Istruttore Direttivo Servizi Scolastici
Educativi
c) Predisposizione e controllo delle procedure di bando: Maria Vittoria Ercolani – Istruttore
Direttivo Servizi Scolastici Educativi
d) Direzione dell’esecuzione e verifica di conformità: Dr. Luca Mazzi – Dirigente Area
Amministrativa
Collaboratori: Dr. Pietro Zucchini - Responsabile U.S.A. Turismo e Cultura e Maria Vittoria
Ercolani - Istruttore Direttivo Servizi Scolastici Educativi
specificando che i soggetti individuati non si trovano in situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale, e che nei loro confronti non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un
dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente procedimento;
7) Di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione e l’aggiornamento di tutti gli
atti inerenti la procedura in oggetto sul sito istituzionale del Comune di Cortona, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, in assolvimento agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33 e succ. mod. ed int.
Cortona, 15 ottobre 2018
Il Responsabile della Stazione Unica appaltante
Dr. Roberto Dottori

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Cap. 372302 Bil. 2018 imp. 2966/2018

1.516,60

Note
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