
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 228 

del 07/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CONDUZIONE E VIGILANZA SCUOLABUS COMUNALI - ANNI SCOLASTICI 
2019/2020 E 2020/2021- DETERMINA A CONTRARRE - CIG: 7716534D4A

Il Redattore: Calabrese Patrizia 

\Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;
Vista la legge regionale n. 24 del 26 maggio 1973 che demanda ai comuni ad assicurare il trasporto gratuito 

agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie statali e parificate di 1° e 2°  
grado, (queste ultime solo per gli alunni fino ai 16 anni rientranti nell'età dell'obbligo scolastico) presenti sul territorio  
comunale, purchè dimoranti o residenti nelle contrade, frazioni o borgate e agglomerati urbani e rurali;

 Considerato che il servizio di trasporto scolastico rientra tra gli obblighi spettanti ai Comuni (Art. 21, comma 
3, legge 42/2009 e art. 19, comma 1, D.L. 95/2012) al fine di garantire il diritto allo studio, e che il Comune di Ragusa 
provvede al  trasporto  scolastico  a  mezzo dei  propri  scuolabus  comunali,  in  favore  non solo  degli  studenti  in  età 
dell'obbligo ma anche di alunni della scuola d'infanzia, a condizione che sia presente a bordo un vigilante;

Dato atto che il comune di Ragusa provvede all'obbligo di cui sopra attraverso un numero congruo di mezzi in  
dotazione del proprio autoparco comunale, ma affidando in gestione il servizio con il numero richiesto di operatori  
autisti e vigilanti, in quanto queste figure non sono presenti nell'organico comunale, per cui il servizio viene da anni  
affidato in appalto previa gara pubblica in applicazione del Dlgs n.163/06 e s.m.i. e del successivo dlgs n°50/2016 ;

Preso atto che l'attuale affidamento del servizio alla Cooperativa sociale Artemide, è in scadenza a far data dal 
21 dicembre prossimo;

Dato  atto  che  per  le  dette  finalità  di  espletamento  di  nuova  procedura  di  gara  il  competente  ufficio  ha 
predisposto il  Capitolato d'appalto per il  Servizio di Conduzione e Vigilanza Scuolabus comunali, composto da 25 
articoli, e le relative Linee Guida, entrambi allegati A e B del presente atto come parte integrante e sostanziale;

Preso atto delle prescrizioni dettate dall'art. 26 del d. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 relative agli obblighi connessi 
ai contratti d'appalto, che prevede che l'azienda committente, in caso di affidamento di lavoro e servizi, elabori un unico 
Documento di  Valutazione  dei  Rischi  che indichi  le  misure adottate  per  eliminare o ridurre al  minimo i  rischi  di 
interferenze (DUVRI) da allegare al contratto di appalto o di opera, allegato del presente atto con lettera C, come parte  
integrante e sostanziale;
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Considerato che l’art. 26 comma 5 del suddetto D.Lgvo n. 81/08 prevede che devono essere specificatamente 
indicati a pena di nullità, ai sensi dell’art.1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare  
riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;

Considerato che ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 32 del Nuovo codice dei contratti  
(dlgs 50/2016), la procedura di affidamento dei contratti pubblici deve essere preceduta dalla determinazione a contrarre  
che deve obbligatoriamente indicare:

a)  il fine che il contratto intende perseguire;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) Le modalità di scelta del contraente ammese dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dalle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
Dato atto per quanto disposto dalle citate norme:
a)  che  il  fine  del  contratto  è  il  prelevamento  e  l'accompagnamento  degli  alunni  della  scuola  d'infanzia  e  

dell'obbligo  dalle  abitazioni  decentrate  (frazioni,  borgate,  agglomerati  urbani  e  rurali)   fino  ai  plessi  scolastici  e  
viceversa, con vigilanza di un adulto accompagnatore durante il tragitto;

b) che l'oggetto del contratto è il servizio di trasporto scolastico (conduzione e vigilanza) a mezzo di scuolabus 
di proprietà comunale;

c)  che la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta al fine di ampliare la cerchia dei soggetti  
partecipanti alla gara e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 60 e 95 del Dlgs 
50/2016 e s.m.i.;
  Considerato che il servizio oggetto della gara è rivolto alla particolare fascia di utenza dei minori, per cui si 
ritiene  che  lo  stesso  debba essere  affidato  ad  un  operatore  economico  in  possesso  di  particolari  caratteristiche  di  
affidabilità,  si  stabiliscono  i  seguenti  requisiti  di  capacità  economica  e  tecnico-professionale  come  criteri  di 
partecipazione alla gara:

• Fatturato di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi non inferiore a € 250.000,00;
• Espletamento di un servizio analogo a quello oggetto di gara  (c.d. “Servizio di punta”) di importo non 

inferiore a € 150.000,00 con riferimento all'ultimo triennio antecedente la data di scadenza di presentazione 
dell'offerta;

• Presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati durante gli ultimi tre anni antecedenti la 
data di scadenza di presentazione dell'offerta con l'indicazione degli importi,  delle  date  e  dei  destinatari 
pubblici e privati;

Considerato che per il biennio scolastico 2019/2021 l'importo a base d'asta per il servizio oggetto viene fissato  
in € 1.211.555,20 oltre a € 100,00 per oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso e oltre IVA, se dovuta,  
presuntivamente al 5% pari a € 60.577,76;

che il predetto affidamento prevede anche possibilità di rinnovo per un anno, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.n. 
50/2016, su richiesta della Stazione Appaltante e con obbligo dell’appaltatore di accettarlo alle medesime modalità e 
condizioni;

Che  il  suddetto  servizio  di  trasporto  scolastico,  essendo  strettamente  correlato  al  calendario  scolastico,  
necessita che venga erogato in regime di continuità, per cui, derogando alla norma generale, è necessario assumere un 
impegno di spesa pluriennale per garantire la continuità nell’erogazione del servizio in favore degli utenti aventi diritto,  
come previsto all’art. 183 comma 6 lettera a del Dlgs 267/2000;

Che pertanto, per quanto sopra, occorre prenotare sul cap.1586 di competenza cod. Bil. 04.06-1.03.02.15.002, 
MISSIONE 4 PROGRAMMA 6 TITOLO 1 MACROAGGREGATO 03 3°Livello 02 l'importo complessivo occorrente 
per l'espletamento della gara di € 1.272.232,96  come segue:

Anno 2019 € 690.800,00   con scadenza 31.12.2019
Anno 2020 € 581.432,96                                                    con scadenza 31.12.2020

Dato atto che occorre altresì impegnare sul medesimo capitolo l'importo presunto di € 6.000,00 occorrente per i 
compensi dei componenti della commissione giudicatrice sorteggiati dall'UREGA dall'albo regionale di cui alla L.R. n.  
12 del 2011, con scadenza 31.12.2019;

Dato  atto  che  si  rende  altresì  necessario  impegnare  sul  medesimo capitolo  la  somma di  €  600.00  per  il  
pagamento del contributo dovuto all'autorità anticorruzione (ANAC), da effettuarsi entro il termine di scadenza che sarà 
indicato nel bollettino MAV, con scadenza 31.12.2019;

Preso atto dell'obbligo di procedere alla pubblicazione dell'avviso di gara, oltre che sulla 
Gazzetta Europea, anche sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ai sensi del combinato 
disposto  dall'art.73  del  D.  Leg.vo  n.50/2016  e  dal  comma  2  dell'art.1  della  L.R.  n.12/2011  e 
dell'art.24  della  L.R.  n.8/2016,  nonché  su  almeno  due  dei  principiali  quotidiani  a  diffusione 
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, ai 1/3 
sensi dell'art.3, comma 1, lett.b) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 
dicembre 2016, pubblicato sulla GU n.20 del 25.01.2017, per una spesa complessiva presunta pari 
ad € 2.600,00, da impegnare anch'essa sul medesimo capitolo 1586 con scadenza 31.12.2019;
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Visto  l’art.  53  del  Regolamento  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi  comunali,  approvato  con 

deliberazione del  Consiglio Comunale n. 64 del  30.10.1997, che attribuisce ai  dirigenti  di  settore la gestione delle  
attività finanziarie nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto il  successivo art.  65 del  medesimo Regolamento,  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed efficacia  delle 
determinazioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
 

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. 
sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

 DETERMINA

 1 - di approvare la presente determinazione a contrarre ai fini dell'affidamento del Servizio di Conduzione e 
Vigilanza sugli scuolabus comunali per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, mediante procedura aperta al fine di 
ampliare la cerchia dei soggetti partecipanti alla gara e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai  
sensi dell'art. 60 e 95 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., con possibilità di rinnovo per un anno, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.n. 
50/2016, su richiesta della Stazione Appaltante e con obbligo dell’appaltatore di accettarlo alle medesime modalità e 
condizioni;

2 - Prendere atto che per il presente appalto l'importo a base d'asta per un biennio scolastico ammonta a €  
1.211.555,20 oltre a € 100,00 per oneri  di  sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso e oltre IVA, se dovuta, 
presuntivamente al 5% pari a € 60.577,76; 

3 - Che  pertanto,  per  quanto  sopra,  occorre  prenotare  sul  cap.1586  di  competenza  cod.  Bil.  04.06-
1.03.02.15.002,  MISSIONE  4  PROGRAMMA 6  TITOLO  1  MACROAGGREGATO  03  3°Livello  02  l'importo 
complessivo occorrente per l'espletamento della gara di € 1.272.232,96  come segue:

Anno 2019 € 690.800,00   con scadenza 31.12.2019

Anno 2020 € 581.432,96                                                    con scadenza 31.12.2020

4 -  Dato atto che occorre impegnare altresì al medesimo capitolo di competenza:
€ 600,00 per contributo Anac 
€ 2.600,00 per pagamento spese di pubblicità sulla Gurs e sui 

quotidiani locali e nazionali
€ 6.000,00 per la Commissione giudicatrice sorteggiata dall’Urega

  con scadenza 31.12.2019

5  - Dare atto che operando il suddetto servizio in regime di continuità con il precedente anno scolastico e con i  
successivi, è necessario, derogando dalla norma generale, assumere un impegno pluriennale per garantire la continuità  
del servizio come previsto dall.art. 183 comma 6 lett.a) del D.lgs. 267/00;

6 - Approvare come parte integrante e sostanziale del presente atto gli allegati documenti di gara
•  Allegato A  Capitolato di appalto
•  Allegato B  Linee guida
•  Allegato C  Duvri

7 – Stabilire i seguenti requisiti di partecipazione alla gara:
• Fatturato di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi non inferiore a € 250.000,00;
• Espletamento di un servizio analogo a quello oggetto di gara (c.d. “Servizio di punta”) di importo non 

inferiore a € 150.000,00 con riferimento all'ultimo triennio antecedente  la  data  di  scadenza  di 
presentazione dell'offerta;

• Presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati durante gli ultimi tre anni antecedenti la 
data di scadenza di presentazione dell'offerta con l'indicazione degli importi,  delle  date  e  dei 
destinatari pubblici e privati;

8 - Dare mandato al Dirigente del Settore Gare e Contratti di predisporre il bando di gara relativo al servizio  
oggetto del presente provvedimento e di procedere all’espletamento di tutte le operazioni concernenti la verifica della  
documentazione amministrativa;

9 - Disporre che, ai sensi D. Lgs n. 33 del 14 Marzo 2013, il presente atto dovrà essere pubblicato nel sito  
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi di Gara e Contratti”.

10 - di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi  
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
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Ragusa,  14/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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