COMUNE DI VIGONZA (PD)

DETERMINAZIONE DEL
SETTORE SERVIZI CULTURALI
N. 55 DEL 12/07/2010
Num. Gen.: 589

UFFICIO: Ufficio Servizi Culturali, Pubblica Istruzione, Sport, Turismo, Tempo Libero

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA GARA DI COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2010-2011

IL CAPO SETTORE
• Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 19/03/2010 di approvazione del
Bilancio di previsione anno 2010 e della Relazione Previsionale e Programmatica;
• Vista la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 24/3/2010 di approvazione del P.E.G.
2010 e pluriennale 2010/2012 e definizione dell’obiettivo programmatico per il Patto di
stabilità interno;
• Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
• Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità
Premesso che in sede di istruttoria del presente atto, sono state rispettate le disposizioni di cui all’art.
26 comma 3 e comma 3 bis, della legge 488/1999, così come integrati dal D.L. 168 del 12.07.2004,
convertito in L. 191 del 30.07.2004, come da dichiarazione allegato A), procedendo in via autonoma
all’individuazione del fornitore in quanto nel sistema convenzionale della Consip S.p.A. la convenzione per
il servizio di trasporto scolastico non è attivo;
Rilevato che con l’anno 2010 è scaduto l'appalto conferito all’A.T.I. Michelotto S.n.c. – F.lli Rigato Padova Viaggi relativo al servizio di trasporto scolastico alle scuole elementari plessi di: Busa, Perarolo e
Vigonza e scuole medie (sede centrale di Vigonza e sede staccata di Codiverno).
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 12.04.2010 con la quale venivano
modificate le linee di trasporto sul territorio a seguito di:
-

valutazioni costi/utenza trasportata per ogni linea;

-

eliminazine anticipi scolastici;

e che pertanto venivano date le seguenti direttive per l’affidamento del servizio scolastico:
a. la linea n. 2 non interessi più il territorio di Pionca ma garantisca il trasporto delle zone Peraga –
Perarolo – Capriccio in appoggio alle linee già esistenti n. 3 e n. 4;
b. la linea n. 7 San Vito – scuola media Noventa Padovana – scuola elementare Noventa Padovana,
venga soppressa previo coinvolgimento del Comune di Noventa Padovana cui compete, sulla base
della disciplina regionale di cui in premessa, l’onere del trasporto scolastico dei ragazzi dal territorio
di Vigonza alle scuole di Noventa;

c. sia soppresso il servizio di anticipi scolastici nella scuola media di Vigonza e scuola elementare di
Vigonza in quanto le linee di trasporto vengono rimodulate per un arrivo puntuale all’orario di
apertura delle scuole del territorio;
Dato atto che per opportunità di mantenimento dei costi del trasporto annuale all’interno delle somme
previste a Bilancio 2010 si intende procedere con cottimo fiduciario per il solo anno scolastico 2010-2011
rinviando la gara triennale già prevista con deliberazione n. 49 del 12.04.2010 posto che a partire dal mese di
maggio 2011 le ditte di trasporto operanti nel Veneto per disposizioni regionali L.R. n.11 del 03.04.2009
devono adeguare i propri mezzi a caratteristiche che incidono in misura rilevante sui prezzi offerti per le
corse scolastiche;
Ritenuto opportuno pertanto procedere all'affidamento del predetto servizio per un periodo transitorio,
in vista della modifica sopra delineata, di un solo anno scolastico;
Visto l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, riguardante i servizi e le
forniture in economia, ed il combinato disposto di cui al D.P.R. 384/2001 sul cottimo fiduciario;
Ritenuto quindi procedere, nel rispetto dei principi di rotazione sopraddetti, alla procedura negoziata,
mediante cottimo fiduciario, tra almeno n. 5 ditte potenzialmente offerenti;
Vista la normativa vigente in materia di ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti
Locali con espresso riferimento agli artt. 107, 184 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Dato atto che:
- con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende provvedere al trasporto scolastico
per l’anno scolastico 2010/2011 alle scuole elementari plessi di: Busa, Perarolo e Vigonza e scuole medie
(sede centrale di Vigonza e sede staccata di Codiverno).
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- l'appalto è relativo all’anno scolastico settembre 2010/giugno 2011;
Dato atto che per la determinazione del prezzo posto a base di gara si è proceduto al calcolo della
media del prezzo delle corse settimanali (compresi rientri) attualmente in vigore (A.S. 2009/2010)
Visto il Disciplinare tecnico per l’organizzazione del servizio di trasporto scolastico approvato con
deliberazione di G.C. n. 131 del 14.08.2008 e n.73 del 14.06.2010;
Visto l’art. 115 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, relativo all’adeguamento dei prezzi;
Ritenuto che il metodo di individuazione del contraente non possa prescindere dalla capacità
professionale di ditte che operano già in servizi analoghi nei territori limitrofi oltre alle ditte che già hanno
svolto il servizio con competenza sul territorio vigontino;
Visto lo schema della lettera di invito allegato B) (comprensiva del capitolato di affidamento del
servizio trasporto scolastico anno 2010/2011 , istanza di ammissione alla gara, fac-simile offerta tecnica, facsimile offerta economica, certificato presa visione esecuzione servizio) alla presente determinazione a
formarne parte integrante e sostanziale;
Visto l’elenco delle Ditte da invitare alla gara, allegato C);
Visto in particolare l’art. 70, comma 5 e comma 11 del D.Lgs. 163/2006, sul tema di ricezione delle
offerte;

DETERMINA
1. di indire procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di trasporto
scolastico per l’anno scolastico settembre 2010/giugno 2011 alle scuole elementari plessi di: Busa,
Perarolo e Vigonza e scuole medie (sede centrale di Vigonza e sede staccata di Codiverno) con
aggiudicazione alla Ditta che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa qualità/prezzo;

2. di approvare lo schema della lettera di invito allegato B) e la documentazione allegata di cui in premessa
quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di approvare l’elenco delle ditte da invitare come da allegato C);
4. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
5. di stipulare il relativo contratto nella forma e con le clausole indicate in narrativa;
6. di stimare in via preventiva ai fini dell’individuazione dell’appalto l’importo di € 189.000,00 + IVA 10%
per complessive 207.900,00 I.V.A. al capitolo 10405030025 voce “Trasporto scolastico servizio in
appalto” così suddiviso:


€ 72.765,00 I.V.A 10% inclusa bilancio 2010;



€ 135.135,00 I.V.A 10% inclusa bilancio di previsione 2011;

7. di impegnare la somma di € 150,00, autorizzando l’economo ad anticipare la spesa, al capitolo
10405030025 voce “Trasporto scolastico servizio in appalto”, del bilancio 2010, da versare all’Autorità
per la Vigilanza sui Lavori Pubblici sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a “Aut. Contr.
Pubb.”, Via di Ripetta , 246 – 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), comunicando gli estremi del
versamento effettuato presso l’ufficio postale al sistema on-line di riscossione all’indirizzo
http://riscossione.avlp.it;
8. di rinviare a successivo provvedimento di aggiudicazione l’esatta determinazione dell’impegno e della
spesa;
9. che l’apertura delle buste e la valutazione delle offerte verrà effettuata da una commissione formata da:


M. Catia Facco - Capo Settore Servizi Culturali ;



Chiara Lazzarini – Capo Unità OO.PP - Patrimonio;



Marina Mattiazzo – Capo Unità Servizi Amministrativi;



Rossella Barbato – Capo Unità Economato, in caso di assenza di uno dei membri;

10. di pubblicare l’avviso de quo per 20 giorni consecutivi.
IL CAPO SETTORE SERVIZI CULTURALI
Maria Catia Facco

