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CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE POLITICHE EDUCATIVE
CENTRO DI COSTO: - IS Il Responsabile Area di Posizione
(Dr. Mario Schiapparelli)
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 1° APRILE 2018 – 31 MARZO 2021INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG: 72968173E0

DETERMINAZIONE
N. 548 DEL 11/12/2017
Richiamata la deliberazione n.78 del 07/02/2011 all’oggetto: “Servizio trasporto scolastico – Atto
di indirizzo” con la quale la Giunta Comunale demandava al Dirigente di predisporre gli atti al fine
di indire gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico;
Premesso che il 31/03/2018 verrà a scadere il contratto relativo al servizio di trasporto scolastico
degli alunni delle scuole statali dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado del Comune di
Biella e che si rende necessario garantirne la continuità;
Considerato pertanto necessario procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi mediante
indizione di apposita gara d’appalto;
Preso atto che l’importo annuo massimo presunto dell’appalto può essere quantificato in
€ 162.400,00 iva 10% esclusa (triennio contrattuale € 487.200,00 iva 10% esclusa) determinato
sulla base di un monte Km. pari a 58.000 moltiplicato per un valore a base di gara pari ad € 2,80
al km iva esclusa.
Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. avente ad oggetto: “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”;
Considerato che ai sensi del decreto suddetto, c.d. Codice degli Appalti Pubblici, vengono
enunciati fra i principi ispiratori dell’attività contrattuale finalizzata all’affidamento ed
all’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, quelli atti a garantire la qualità delle
prestazioni, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, la libera
concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e
pubblicità;
Visto
• l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

• l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Preso atto che sussistono i presupposti normativi che escludono l’obbligo del ricorso alla mercato
elettronico (Mepa, Consip, ecc.) per l’affidamento del presente servizio in quanto:
• non risultano alla data della presente determinazione convenzioni attive stipulate da
CONSIP per i servizi in oggetto;
• non sono strati rinvenuti, a seguito di indagini sul Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione), alla data della presente determinazione servizi confacenti con le
necessità dell’Amministrazione;
Ritenuto che, ai fini di una più efficace selezione degli Operatori Economici, appare opportuno fare
ricorso ad una gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016;
Visto l’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che fissa in 209.000,00 la
soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di Servizi e Forniture;
Preso atto che, al fine di procedere alla proposizione della gara d’appalto, questo settore ha redatto
apposito Capitolato Speciale d’Appalto, che contiene le disposizioni e le clausole essenziali per
l’espletamento del servizio, il bando di gara e il disciplinare di gara, che formano parti integranti del
presente provvedimento amministrativo;
Dato atto che per la peculiare tipologia del servizio in considerazione della volontà di offrire

all’utenza la migliore prestazione in termini di qualità, il servizio sarà aggiudicato mediante
procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.,95 del
D.Lgs. 50/2016 valutabile in base agli elementi contenuti nell’offerta tecnica (max punti 70) ed
economica (max punti 30);
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
a. Con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: offrire il servizio del
trasporto, per facilitare agli alunni l’assolvimento dell’obbligo scolastico;
b. Il contratto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole statali
dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado del Comune di Biella e di custodia
degli alunni all’interno degli autobus;
c. L’appalto avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 1° Aprile 2018 fino al 31 Marzo 2021 e
potrà essere protratto per ulteriori anni tre, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n.
50/2016, su richiesta della Stazione Appaltante e con obbligo dell’appaltatore di accettarlo
alle medesime modalità e condizioni;
d. L’importo a base di gara è pari ad € 2,80 al km. iva esclusa. Il valore economico annuo
massimo
presunto
del
servizio
ammonta
ad
€
162.400,00
(centosessantaduemilaquattrocento/00) iva 10% esclusa (IVA compresa € 178.640,00).
Triennio contrattuale € 487.200,00 (quattrocentottantasettemiladuecento/00) iva 10%
esclusa (IVA compresa € 535.920,00);

e. Il contratto verrà stipulato nelle forme previste all’art. 11 del vigente Regolamento
Comunale dei Contatti del Comune di Biella: mediante scrittura privata e firmato
digitalmente;
f. Le clausole negoziali sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto che forma parte
integrante del presente provvedimento;
g. La scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura aperta di cui all’art
60 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, che prevede la valutazione dell’offerta secondo il
miglior rapporto qualità/prezzo;
Dato atto altresì che:

•

l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente
bassa, ai sensi dell’art. 97 co. 6 ultimo periodo del D.lgs.50/2016;

•

in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai
sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016;

•

in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi
art. 63 del D.lgs. 50/2016;

•

che nel presente appalto non sono previste attualmente interferenze che richiedano redazione
del DUVRI e calcolo degli specifici costi relativi;

Dato atto inoltre:
-

-

che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento è stato
richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla deliberazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture e che lo
stesso è CIG: 72968173E0
che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento
per l’appalto del servizio indetto con la presente determinazione è stato individuato nel Dott.
Mario Schiapparelli considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in
rapporto all’appalto stesso;

Visto:
- il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- la deliberazione G.C. n. 33 del 06.02.2017, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019

DETERMINA
1. di approvare le premesse della presente determinazione che si intendono qui integralmente
riportate;
2. di avviare, con la presente determinazione a contrattare, le procedure per l’affidamento del
servizio di trasporto scolastico che avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. 50/2016, previo esperimento di gara con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di approvare lo schema di Capitolato Speciale d’Appalto, Bando di Gara e Disciplinare di
Gara allegati alla presente determinazione di cui fanno parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il predetto affidamento verrà disposto secondo le modalità e tempi
specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto;
5. di approvare la somma complessiva presunta di € 535.920,00 (IVA 10% compresa),
necessaria per finanziare l’appalto per il periodo 1° aprile 2018 – 31/03/2021;
6. di approvare la somma di € 375,00 quale contributo in favore dell’ANAC ai sensi dell’art.1,
commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 e Delibera n. 1377/2016;
7. di dare atto che la spesa presunta necessaria per lo svolgimento del servizio di cui trattasi,
trova copertura economica con imputazione a carico del Bilancio Comunale al Capitolo
103040723201/0 - Codice Siope 1030215002 - F.P.: S0001302 come segue:
€ 129.920,00 - Prenotazione Imp. n. 171/2018 - Bilancio anno 2018;
€ 178.640,00 – Prenotazione Imp. n 32/2019 – Bilancio 2019
€ 178.640,00 - Prenotazione Imp. n 5/2020 Bilancio anni 2019 2020;
€ 48.720,00 - Bilancio anno 2021;
8. di dare atto che la spesa presunta derivante dall’eventuale protrarsi del servizio di ulteriori
tre anni ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, troverà copertura nel bilancio
dell’anno 2021 e seguenti;
9. di impegnare la somma di € 375,00 quale contributo in favore dell’A.N.A.C. sul Capitolo
103040723201/0 - Codice Siope 1030215002 - F.P.: S0001302 Bilancio 2018;
10. di dare atto altresì:
- che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Mario Schiapparelli
- che il numero CIG è il seguente: 72968173E0 - Codice IPA: QF8U11
11.di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell’avviso di gara, ai sensi degli art.72 e
73 del Codice, trattandosi di appalto sopra soglia, come segue su:
- Gazzetta Ufficiale Comunità Europea
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- Gazzetta Aste e Appalti Pubblici
- Il Tempo
- Il Giornale del Piemonte
- La Stampa ed. Provinciale
- sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- sito dell’Osservatorio Regionale
Il Dirigente
(Dr.ssa Germana Romano)
______________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Biella, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(
)

