
Settore: Servizi alla Collettività

Servizio/Ufficio:   Istruzione 

Oggetto: IS/RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO REP. 8072 
DEL 12.06.2018 - PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/03/2024 - CIG 8669912DB4.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 871 DEL 16/03/2021

Il Dirigente

Premesso:
- che  con  Determinazione  a  contrattare  n.  548  del  11/12/2017  veniva  indetta  gara  per 

l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole statali dell’Infanzia, 
Primarie e Secondarie di Primo Grado del Comune di Biella per il periodo 1° aprile 2018 – 31 
marzo  2021  mediante  procedura  aperta  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

- che con determinazione n. 107 del 16/03/2018 il servizio veniva aggiudicato alla ditta ATAP 
SPA – Corso G. A. Rivetti, 8/B – Biella, P.IVA 01537000026, a seguito della gara a procedura 
aperta espletata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 
35, 60 e 95, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- che in esecuzione della suddetta determinazione è stato stipulato in data 12.06.2018 il contratto 
rep.  8072  tra  il  Comune  di  Biella  e  A.T.A.P.  SPA  –  AZIENDA  TRASPORTI 
AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCIE DI BIELLA E VERCELLI, con sede 
legale  in  Biella  –  Corso  G.  A.  Rivetti,  8/b  –  CF/P.IVA 01537000026  –  per  il  periodo  dal 
01/04/2018 al 31/03/2021;

Dato  atto  che  il  suddetto  contratto  verrà  a  scadere  in  data  31.03.2021  e  che  si  rende 
necessario garantire la continuità del servizio;

Considerato:
- che  all'art.  2  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  facente  parte  e  integrante  e  sostanziale  del 

contratto in scadenza, veniva previsto che  “perdurando le condizioni che hanno determinato il 
ricorso  al  presente  appalto  e  qualora  il  servizio  sia  stato  svolto  in  maniera  pienamente 
soddisfacente per il Comune e accertato il pubblico interesse e la convenienza di prosecuzione 
del  rapporto  (…)  su  richiesta  della  Stazione  Appaltante  e  con  obbligo  dell’appaltatore  di 
accettarlo alle medesime modalità e condizioni. La prosecuzione del servizio è subordinata alla 
concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti da rendersi nota a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento. La risposta, in merito alla richiesta di prosecuzione da 
parte  della  stazione  appaltante,  dovrà  essere  resa  dal  legale  rappresentante  del  soggetto 
aggiudicatario entro quindici giorni dal suo ricevimento” si sarebbe potuto protrarre il servizio 
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per ulteriori anni tre;
- che l’affidamento del servizio di che trattasi  è disciplinato dal  Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- che gli atti di gara hanno previsto la possibilità di rinnovo del contratto e che, ai fini dell’art. 35,  

comma 4, del D.lgs. 50/2016, il valore stimato per l’affidamento, per l'intero periodo, compreso 
l'eventuale rinnovo, venne quantificato in € 974.400,00;

Dato atto:
- che  il  servizio  in  oggetto  è  stato  svolto  dall'attuale  affidatario  in  maniera  pienamente 

soddisfacente per il Comune;
- che la scelta di esercitare la facoltà di rinnovo risponde all’esigenza di agire secondo i criteri di 

ragionevolezza  economicità  e  speditezza  dell’azione  amministrativa,  senza  che  si  produca 
alcuna  disparità  di  trattamento  né  lesione  delle  posizioni  giuridiche  soggettive  dei  singoli, 
considerato che il rinnovo dell’affidamento deve avvenire alle medesime modalità e condizioni 
di  quello in scadenza,  come indicato nei documenti  di  gara e dunque conoscibile da tutti  i 
potenziali concorrenti;

- che l’esito complessivo della gestione del servizio può ritenersi positivo, dunque può essere 
valutata favorevolmente la possibilità esplicitamente prevista dal contratto sopra richiamato e 
dai documenti di gara;

Rilevato  che,  a  seguito  della  comunicata  intenzione,  da  parte  dell’amministrazione 
comunale, di procedere al rinnovo del contratto di che trattasi, la ditta A.T.A.P. SPA., interpellata in 
merito, ha dichiarato con nota 83 PM ADP-FP/adp del 22.01.2021, assunta al protocollo dell’ente in 
data 25.01.2021, al n.3657/2021, la propria disponibilità al rinnovo del contratto per il periodo dal 
1° aprile 2021 al 31 marzo 2024;

Dato atto che l’affidamento del servizio di che trattasi è ricompreso nell’allegato II – scheda 
B  “Programma  biennale  degli  acquisti  di  forniture  e  servizi  2021/2022”  di  cui  alla  Nota  di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per gli anni 2019 – 2024, approvata con 
deliberazione C.C. n. 107 del 21.12.2020;

Valutato, pertanto, opportuno procedere al rinnovo del contratto rep. 8072 del 12.06.2018 tra 
il Comune di Biella e A.T.A.P. SPA – AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI 
DELLE PROVINCIE DI BIELLA E VERCELLI, con sede legale in Biella – Corso G. A. Rivetti,  
8/b – CF/P.IVA 01537000026 – relativo all’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli 
alunni  delle  scuole  statali  dell’Infanzia,  Primarie  e  Secondarie  di  Primo Grado del  Comune di 
Biella, per il periodo dal 01/04/2021 al 31/03/2024, per un importo complessivo di € 487.200,00, 
oltre ad IVA, alle medesime modalità e condizioni di quello in scadenza;

Considerato che:
- la ditta suddetta risulta in regola per quanto concerne gli adempimenti contributivi, così come 

certificato  dal  DURC  on-line  prot.  INAIL_26116616  del  12.02.2021  (scadenza  validità 
12.06.2021);

- l’attività oggetto del presente affidamento non risulta tra quelle elencate all’art. 1, comma 52 
della  L.  190/2012  (attività  esposte  al  rischio  di  infiltrazione  criminosa)  pertanto  non  è 
necessario verificare l’iscrizione della ditta A.T.A.P. SPA nella White List della Prefettura;

Acquisito, in via pre-istruttoria, il Codice Identificativo Gara presso il sistema informativo 
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monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – il procedimento è 
pertanto identificato con il CIG 8669912DB4, mentre non è necessario richiedere un CUP (Codice 
Unico di Progetto) non essendo ravvisabile in questo servizio l’obiettivo dello sviluppo economico 
e sociale, ma ricadendo al contrario, nella gestione corrente dell’Ente;

Rilevato che il servizio di cui trattasi risulta compreso, in relazione al quadro classificatorio 
CPV (60130000-8  -  Servizi  speciali  di  trasporto passeggeri  su strada),  nel  Regolamento  CE n. 
213/2008 della Commissione del 28 novembre 2008;

Ritenuto  di  procedere  all’impegno  della  spesa  necessaria  per  il  rinnovo  di  che  trattasi, 
limitatamente  agli  esercizi  di  cui  all’ultimo  bilancio  di  previsione  approvato  per  il  periodo 
2021/2023, per l’importo complessivo di € 426.300,00, così suddiviso:
➢ € 113.680,00 – Esercizio 2021;
➢ € 156.310,00 – Esercizio 2022;
➢ € 156.310,00 – Esercizio 2023;

Visti:
- il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il D.lgs. 56/2017;
- la Legge 190/2012;
- la  Deliberazione  C.C.  n.  107  del  21.12.2020,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 

Previsione per il periodo 2021/2023;
- la Deliberazione G.C. n.  49 del  08.03.2021, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione per l’anno 2021/2023;

DETERMINA

1) per le motivazioni sopra esposte e per ragioni di efficienza, funzionalità e buon andamento del 
servizio, di procedere al rinnovo del contratto rep. 8072 del 12.06.2018 tra il Comune di Biella 
e  A.T.A.P.  SPA  –  AZIENDA  TRASPORTI  AUTOMOBILISTICI  PUBBLICI  DELLE 
PROVINCIE DI BIELLA E VERCELLI, con sede legale in Biella – Corso G. A. Rivetti, 8/b – 
CF/P.IVA 01537000026 – relativo all’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli 
alunni delle scuole statali dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado del Comune di 
Biella,  per  il  periodo  dal  01/04/2021  al  31/03/2024,  per  un  importo  complessivo  di  € 
487.200,00, oltre ad IVA, alle medesime modalità e condizioni di quello in scadenza;

2) di procedere all’assunzione dell’impegno della relativa spesa in base al seguente prospetto:  

Beneficiario 4376-ATAP SPA

Capitolo 103040723201/0

Centro di costo 0281

Fattore produttivo S0001302

CGU/liv. 5 U.1030215002

CIG 8669912DB4
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Importo € 113.680,00

Impegno 920/2021

Esigibilità 2021

Importo € 156.310,00

Impegno 59/2022

Esigibilità 2022

Importo € 156.310,00

Impegno 16/2023

Esigibilità 2023

3) di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è di  garantire la continuità del servizio di 

trasporto scolastico degli alunni delle scuole statali dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo 
Grado del Comune di Biella;

- l’oggetto del contratto è il rinnovo del servizio di trasporto scolastico per il periodo dal 
01.04.2021 al 31.03.2024;

- l’importo del servizio è pari a € 487.200,00,00, oltre ad IVA;
- l'obbligazione  verrà  perfezionata  sottoscrizione  del  contratto  in  forma  pubblica 

amministrativa;
- la modalità di scelta del contraente relativamente al contratto in rinnovo è stata quella 

della gara procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi degli artt. 35, 60 e 95, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- il RUP del presente procedimento è il dr. Clemente Comola Dirigente Settore Servizi alla 
collettività;

4) di  dare  atto  che  l'efficacia  del  rinnovo  dell’appalto  è  subordinata  all'espletamento  della 
verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 del d.lgs. 50/2016 sull’affidatario;

 
5) di  disporre  che  il  pagamento  verrà  effettuato  a  seguito  degli  accertamenti  in  materia  di 

pagamenti della PA e del rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010;

6) di dare atto che viene data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;

7) di non trovarsi,  con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

8) di  agire  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 
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con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 
biennio precedente.

IL DIRIGENTE
(Dott. Clemente COMOLA)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma auto-

grafa
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