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CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

  

AREA DEMOGRAFICA, ISTRUZIONE, SOCIO-ASSISTENZIALE, 

CULTURA E MANIFESTAZIONI 

 

N.  23  del  24/01/2022 

 

Reg. Gen.  N.  83  del  24/01/2022 

 
OGGETTO: 

DETERMINA A CONTRARRE per la procedura di AFFIDAMENTO  DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO RESIDENTI O DOMICIALI A 

CARIGNANO CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DEL TERRITORIO 

CARIGNANESE MEDIANTE LA CONDUZIONE DEI SCUOLABUS DI 

PROPRIETA' COMUNALE CONCESSI IN COMODATO D'USO. CIG 

90292916A5      

 

                                                                                   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto che, in qualità di Responsabile dell’Area Demografica Istruzione Cultura Politiche Sociali e 

manifestazioni, giusto Decreto Sindacale n.6/2019, la scrivente è legittimata ad emanare il presente 

provvedimento, ai sensi delle disposizioni e regolamenti vigenti; 

 

Atteso che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di 

incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anti-corruzione;  

 

Premesso: 

 

 Che la Determinazione n. 881, di cui al contratto n. 5375 del 14.02.2019, aggiudicava in 

via definitiva alla Ditta “Autoservizi Marietta Aldo” con sede in Via Martiri della Libertà 

119/B a Mathi, l’appalto di Servizio trasporto scolastico per gli anni scolastici 2018/2019 e 

2019/2020; 

 Che la Deliberazione di GC n. 31 del 05.03.2020, accettata e sottoscritta dal predetto 

appaltatore, prorogava la durata dell’affidamento del Servizio per tutto l’A.S. 2020/2021, 

alle stesse condizioni contrattuali stabilite dalla menzionata Determinazione n. 881/2018; 

 Che la durata dell’appalto de qua veniva ripetutamente differita, ai sensi dell’art. 107 del 

D.Lgs n. 50/2016, con Determinazione n. 285/2021 e con il Verbale di ripresa del Servizio 

Prot. N. 6933/2021, in seguito alle sospensioni del Servizio causate dalle misure per il 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;   
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 Che il 14 febbraio 2022 scadrà l’appalto del Servizio Trasporti Scolastici, articolato nella 

conduzione di n. 2  mezzi (scuolabus) di proprietà del Comune, attualmente in gestione alla 

Ditta MARIETTA, con sede in Via Martiri della Libertà 119/B a Mathi, affidato con 

Determinazione di aggiudicazione Reg. Gen. n. 881 del 25.09.2018; 

 che, nelle more dell’espletamento della procedura di gara, con Determinazione n. 74 del 

21.01.2022, al fine di  garantire la continuità del servizio trasporto scolastico per gli alunni 

scritti per l’intera durata dell’anno scolastico in corso, è stata attivata una proroga  tecnica 

dell’appalto ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs n. 50/2016; 

 

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 178 del 16.12.2021 con la quale si forniva al Responsabile 

del Servizio Istruzione l’atto di indirizzo finalizzato allo svolgimento degli atti formali relativi 

all’affidamento del Servizio trasporti scolastici, mediante la conduzione di n. 2 scuolabus concessi 

in comodato d’uso alla Ditta aggiudicatrice; 

 

Dato atto che : 

- per i prossimi  anni scolastici, al pari di quanto avvenuto negli anni precedenti, occorre 

assicurare con efficacia, efficienza e continuità il servizio di trasporto scolastico in favore 

degli alunni che frequentano le Scuole ubicate nel territorio del Comune; 

- il servizio di trasporto scolastico, supporto funzionale all'attività scolastica vera e propria, è 

fornito dal Comune di Carignano agli alunni della Scuola Primaria e secondaria di 1° grado 

ubicate nel territorio comunale; 

- è un servizio di notevole rilevanza per garantire il diritto allo studio di tutti gli studenti; 

- occorre pertanto organizzare il servizio di trasporto scolastico in modo tale che esso sia 

espletato con carattere di efficacia ed efficienza per gli alunni che frequentano le Scuole 

ubicate nel Comune; 

- il Comune non dispone attualmente nè di tutti i mezzi necessari nè di personale interno che 

sia in possesso delle competenze, dei requisiti e delle abilitazioni professionali necessari a 

svolgere le mansioni connesse al servizio di trasporto scolastico; 

 

Vista la Determinazione n. 66 del 19.1.2022, con la quale la scrivente Responsabile del Servizio 

Istruzione, in ragione delle sue funzioni e competenze gestionali, stabilisce: 

 

-  di  espletare la  procedura concorsuale per l’appalto in questione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, come disciplinato anche dalle Linee Guida n. 2 di 

attuazione del D. Lgs. 50/2016 di ANAC; 

- Di procedere per l’affidamento in questione con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs 50/2016, con richiamo all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, che sancisce che 

l'affidamento degli appalti pubblici si deve svolge nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza, garantendo la libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

- Di fissare la durata dell’appalto dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2025, riferito, quindi, agli 

anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025,  con possibilità di rinnovo per un 

ulteriore  anno scolastico; 

- Che non è possibile la suddivisione dell’appalto in lotti funzionali, ai sensi dell’art. 51, 

comma 1, D.Lgs. 50/2016, in quanto si tratta di servizi omogenei appartenenti ad un’unica 

area di lavoro, che richiede collegamento, interazione ed integrazione, motivi per cui il 

lotto unico evita rimbalzi di responsabilità tra una pluralità di soggetti; 

 

Dato atto, altresì,  che con il suddetto atto, ai sensi dell’ l’art. 23 c.14 e segg. Del D.Lgs. n. 

50/2016, è stata determinata l’approvazione dei seguenti atti, in esso contenuti:  

1. la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;  

2. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui 

all’art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

3. il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della 

sicurezza non soggetti  a ribasso; 
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4. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; 

5. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

6. lo schema contratto. 

 

Preso atto che con Determinazione della scrivente Responsabile, n. 1196 del 16.12.2021, è stato 

stabilito, per le motivazioni espresse nella premessa del medesimo atto, di attivare i servizi di 

supporto erogati da ASMEL Consortile S.C.A.R.L. necessari per la preparazione, predisposizione e 

la pubblicazione della procedura dell’appalto in oggetto, nel rispetto del vigente "Regolamento 

Operativo dei Servizi AMECOMM”, oltre che in virtù dell’adesione da parte di questo  Ente ad 

ASMEL (di cui alle Deliberazioni di C.C. n. 26 del 30.3.3017 e n. 378 dell’8.5.2017);  

 

Dato atto che le relative modalità di attivazione del suddetto servizio risultano specificate nella 

determinazione stessa surichiamata, compresi i  costi ad esso corrispondenti, che  risultano 

determinati  ai sensi del D.M.  17 giugno 2016, come stabilito dal summenzionato  Regolamento, i 

quali non possono superare le soglie percentuali relativi agli scaglioni tariffari ivi previsti, calcolati 

all’1% nel caso del presente appalto, pari a € 1.454,637, da imputare sul ribasso d’asta, trovando, 

quindi copertura economica nelle somme stanziate per la realizzazione dell’appalto stesso, 

mediante la rimodulazione post-gara del quadro economico con la relativa determina di 

aggiudicazione; 

 

Visto l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.), che prescrive l’adozione di 

apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo 

oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità 

alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Dato atto che: 

 

- Con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere 

all’affidamento del SERVIZIO DI TRASPORTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO CHE FREQUENTANO 

LE SCUOLE DEL TERRITORIO CARIGNANESE MEDIANTE LA CONDUZIONE 

DEI SCUOLABUS DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSI IN COMODATO; 

- La scelta del contraente sarà operata mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

Codice degli appalti), con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi dell’art. 95 comma 3 del 

codice); 

- Ai sensi dell’Art. 58 del D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo di espletare la procedura di gara 

attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità 

delle diverse fasi della procedura di gara; 

 

Considerato  che unitamente alla presente determinazione, il Comune di Carignano trasmette ad 

ASMEL Consortile gli allegati, quali parte integrante e sostanziale alla documentazione di gara a 

disposizione dei concorrenti, e contestualmente approva integralmente tutti gli atti di gara, da esso 

redatti, nello specifico:  

1. Bando e Disciplinare di gara  

2. DGUE (generato dalla piattaforma ASMECOM) 

3. Capitolato Speciale d’Appalto e seguenti allegati: 

4. Allegato 1: Regolamento Comunale del Servizio Trasporti Scolastici 

5. Allegato 2: Planimetria territorio Comune di Carignano 

6. Allegato 3: Piano di Trasporti Scolastici A.S. 2020/2021ù 

7. Allegato 4. DUVRI 

8. Documentazione di sopralluogo 

9. Domanda di partecipazione 

10. Bozza di contratto. 

11. Relazione tecnica e quadro economico 
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Ritenuto di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016, 

secondo le indicazioni esposte negli allegati Atti di Gara, e precisando che: 

 

1. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di 

Gara. 

 

2. La Stazione Appaltante con il presente atto certifica: 

 

a. che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione 

Appaltante è 90292916A5; 

b. che resta a carico del Comune di CARIGNANO il contributo ANAC, pari ad € 

30,00; 

c. che le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 

50/2016, saranno rimborsate dall’aggiudicatario, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 

del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016; 

d. che i suddetti costi, di pubblicità legale verranno ristorati direttamente  

dall’appaltatore aggiudicatario all’ASMEL Consortile, che, a sua volta, provvederà 

ad anticiparle;  

 

 

 

Considerato inoltre che il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona della dott.sa Pesce 

Marisa, Responsabile Area Demografica, Istruzione e Socio-Assistenziale del Comune di 

Carignano, è profilato sul sistema ANAC, per la presente procedura; 

 

Visto l’art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, e visto il D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. recante disposizioni 

per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679. 

 

Tutto quanto premesso 

 

Visto il Vigente Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e s.m.e.i. 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità. 

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per l’ esecuzione di lavori in economia e per 

l’acquisto di beni e servizi in economia. 

Visto il D. Lgs 50/2016; 

Visto il Bilancio 2020/2022 approvato dal Consiglio Comunale  

 

DETERMINA 
 

1. Di approvare integralmente la premessa; 

 

2. Di indire una gara d’appalto per servizi sociali relativamente all’affidamento del  “SERVIZIO 

DI TRASPORTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CARIGNANO, DA EFFETTUARSI 

MEDIANTE LA CONDUZIONE DI N. 2 MEZZI SCUOLABUS DI PROPRIETA’ 

COMUNALE, CONCESSI IN COMODATO D’USO GRATUITO ALLA DITTA 

AGGIUDICATARIA  - PERIODO 1° AGOSTO  2022 - 31 LUGLIO 2025 (CON 

POSSIBILITÀ DI RINNOVO FINO AL 31 LUGLIO 2026”; 

3. Di aggiudicare  mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 

con il criterio di aggiudicazione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa (Qualità/Prezzo) 
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ai sensi dell’art. 95 c.3 lett.a) D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. valutata in base ai seguenti parametri e 

punteggi: 

- Offerta tecnica: max 70 punti;  

- Offerta economica: max 30 punti. 

 

4. Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 

l'Amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 

risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 

 

5. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 

contratto; 

 

6. di dare pubblicità al bando di gara, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 al fine di 

garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di 

conoscibilità, attraverso la pubblicazione su GURI,  all’albo pretorio online del Comune, sul 

profilo della Stazione appaltante, sul sito del MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso 

ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, sul portale ASMECOMM. 

 

7. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

8. Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello dei provvedimenti 

che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento 

entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale 

proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 76, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei 

principi in materia di trasparenza ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.n.50/2016; 

 

9. Di approvare lo schema degli atti di gara per l’affidamento in concessione del servizio in 

oggetto sopra elencati  e allegati alla presente determinazione come parte integrante e 

sostanziale; 

 

10. Di avviare la procedura di scelta del contraente per l’esecuzione dell’appalto in concessione di 

cui all’oggetto per un importo complessivo, al netto di IVA, a base d’asta così specificato: 

 

 

DESCRIZIONE 

IMPORTO VALORE 

CONTRATTUALE 3  

ANNI 

IMPORTO VALORE 

CONTRATTUALE 3 

ANNI E N. 1 ANN0 

DI RINNOVO 

A 
Costo del Servizio (oltre 

IVA  di legge) 
€ 145.463,70 € 193.951,60 

B 
IVA di legge  calcolata al 

10%  
€ 14.546,37 € 19.395,16      

 TOTALE (A+B) 

(Compresa IVA) 

€ 160.010,07 € 213.346,76 

 

11. Di dare pubblicità al bando di gara, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 attraverso la 

pubblicazione su GURI,  all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione 

appaltante, sul sito del MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i 

sistemi informatizzati regionali, sulla piattaforma di E-PROCUREMENT ASMECOMM. 
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12. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 
13. Di impegnare nel vigente Bilancio di previsione l’importo di € 30,00 per contributo AVCP 

alla voce di Bilancio 1900-7-1; 

 
14. Di stimare e imputare  il corrispettivo a carico di questo Ente relativo al  servizio in oggetto  

alla Voce 1900-2-1 del Bilancio Comunale; 

 
15. Di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 s.m.i. comma 3, del 

d.lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria 

all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 la somma di € 1.454,63 oltre IVA  sul capitolo 1900-7-1 del 

Bilancio in corso, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento 

di aggiudicazione; 

 
16. Di dare atto che l’eventuale accantonamento dell’importo di cui all’art. 113 del Codice degli 

Appalti 50/2016, concernente l’incentivo per lo svolgimento delle funzioni tecniche, sarà 

oggetto di successivo atto in relazione al redigendo regolamento comunale che ne stabilirà 

norme, costituzione e distribuzione;   

 

17. Di stabilire che nell’ambito della procedura in oggetto, il fornitore della piattaforma di e-

procurement assume il ruolo di RESPONSABILE del trattamento, mantenendo il Comune di 

Carignano il ruolo di Titolare del trattamento, secondo il contenuto dell’accordo approvato 

nell’Assemblea dei Soci di ASMEL Consortile del 24 Giugno 2019. 

 

18. Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per 

quanto di rispettiva competenza; 

 

19. Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di 

competenza; 

 

20. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del 

presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la 

correttezza dell’azione amministrativa.   

 

21. Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 

l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 

risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 

 

22. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 

contratto; 

 

23. Di provvedere a recuperare le spese di pubblicazione a carico dell’appaltatore; 

 

24. Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per 

quanto di rispettiva competenza; 

 

25. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento MARISA PESCE di provvedere a 

tutti gli atti consequenziali. 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato Digitalmente 

      


