
C O M U N E  D I  E M P O L I

    

CENTRO DI RESPONSABILITA’: VII

Settore VII - Servizi alla Persona

   

Servizio  
Scuola e Refezione

DETERMINAZIONE N 600 del 10/06/2021

Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE. PROCEDURA APERTA EX ART. 2 COMMA 2 DL 76/2020 
(CONVERTITO  CON  LEGGE  120/2020)  –  DA  SVOLGERSI  IN  VIA  TELEMATICA  -  PER 
L’APPALTO  DI  AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO  PRESSO  LE 
SCUOLE DELL'INFANZIA,  PRIMARIE E SECONDARIE DI  PRIMO GRADO DEL COMUNE DI 
EMPOLI. C.I.G. 8777048922. - INDIZIONE



LA DIRIGENTE

VISTI:

- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e 
integrazioni, Tuel;

- il  D.  lgs.  118/2011,  successive  modifiche  e  integrazioni,  recante  disposizioni  in  materia  di  
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei  
loro Organismi;

- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione  
degli  atti  amministrativi  che  impegnano l’Ente  verso  l’esterno,  di  attuazione degli  obiettivi  e  dei 
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti 
comunali.

- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; 
Regolamento sui  controlli  interni;  Regolamento di  Contabilità;  Regolamento per  la  disciplina dei 
contratti;

- il decreto del Sindaco n. 107 del 29/10/2019 con cui è stato conferito  alla sottoscritta l’incarico di 
direzione del Settore “Servizi alla persona”;

RICHIAMATE:

- la  deliberazione  consiliare  n.  21  del  15/02/2021  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di 
previsione 2021-2023;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;

PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo 
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di  non essere in conflitto di  interesse, 
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto 
responsabile del procedimento;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio comunale n. 21 del 15.02.2021, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2021 e per gli esercizi finanziari 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 55 del 07.04.2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione 2021-2023 corredato del piano dettagliato degli  obiettivi e piano della  performance ex art.  169 
comma 3-bis D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESO che:

- in data 30 giugno 2021, giorno di conclusione delle attività didattiche, scadrà il contratto relativo al servizio 
di appalto della gestione dei servizi scolastici comunali – tra cui il servizio di trasporto scolastico;

RILEVATO che,  conseguentemente,  occorre  procedere  all’avvio  delle  procedure  necessarie  per 
l’acquisizione del servizio in parola, con decorrenza 01.09.2021;

DATO ATTO che la presente acquisizione è stata inserita nella Programmazione Biennale di forniture e 
servizi, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. avendo valore unitario superiore ad € 40.000,00, approvato  
con Deliberazione (in modifica) di Consiglio Comunale n. 45 del 10/05/2021;



DATO ATTO altresì  che al  presente affidamento è stato attribuito  il  seguente CUI (Codice Identificativo 
Intervento -S01329160483202100002)

RILEVATO che l’acquisto in oggetto non rientra, per categoria merceologica e valore, tra quelli  di cui  al 
D.P.C.M. 11 luglio 2018, il cui approvvigionamento è riservato ai Soggetti Aggregatori,

VISTO il DL 76/2020 convertito con legge 120/2020 sulle procedure aperte sopra soglia comunitaria;

LETTO il  D.Lgs.  50/2016,  che  all’art.  32,  comma 2,  prescrive  che  “Prima dell’avvio  delle  procedure  di 
affidamento dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano o 
determinano di  contrarre,  individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione  degli  
operatori economici e delle offerte”;

VISTO il progetto per il servizio in argomento, secondo quanto disposto dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, con il  
relativo schema di capitolato che riporta i requisiti e le modalità di partecipazione alla procedura aperta, ex 
artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte, quello dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 3/6/2021, con la quale veniva approvato il prospetto  
economico dell'intervento;

ATTESO che  il  quadro  economico  dell'appalto  in  oggetto,  in  base  al  valore  stimato,  risulta  pertanto  il  
seguente:

Voce di costo Importo

Costo complessivo - autobus posti 54 Euro 54.400,00

Costo complessivo - autobus posti 42 Euro 48.000,00

Costo personale autista Euro 201.824,00

Costo personale accompagnamento Euro 321.216,00

Carburante (per i 7 mezzi forniti dal Comune) Euro 52.000,00

Costi sicurezza Euro 0,00

SUB TOTALE Euro 677.440,00

IVA 10% Euro 67.744,00

Utile impresa e costi generali Euro 64.816,00

TOTALE Euro 810.000,00

RAVVISATA la necessità di procedere alla prenotazione degli impegni relativi alle seguenti voci del quadro 
economico dell’importo a base d’asta, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA ed altre imposte 
nel modo seguente:



- annualità 2021 (settembre/dicembre) cap. 576002 “TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO 
- SERVIZI AFFIDATI A TERZI” € 135.000;

- annualità 2022 cap. 576002 “TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO - SERVIZI AFFIDATI 
A TERZI” € 405.000;

- annualità 2023 (gennaio/giugno) cap. 576002 “TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO - 
SERVIZI AFFIDATI A TERZI” € 270.000

VISTO il disciplinare di gara, redatto in conformità al Bando Tipo ANAC n. 1 “Schema di disciplinare di gara 
per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria,  
aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità-prezzo” recante le 
concrete modalità di svolgimento della procedura di gara;

DATO ATTO che il presente affidamento non è stato oggetto di suddivisione in lotti in considerazione della 
opportuna connessione fra le prestazioni (principali e secondarie) oggetto di gara;

ATTESO che:

– si procederà a pubblicare il Bando di gara ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 su:

a - profilo del Committente;
b - Albo on line;
c - Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
d - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
e - n. 2 quotidiani nazionali
f - n. 2 quotidiani locali
g – BURT (bollettino ufficiale Regione Toscana)

– le somme necessarie per gli adempimenti pubblicitari di cui sopra saranno oggetto di diverso e successivo 
impegno da parte dell’Ufficio contratti;

–  l’aggiudicatario  sarà  tenuto  a  rimborsare  alla  Stazione  appaltante,  entro  il  termine  di  60  giorni 
dall’aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni succitate;

DATO atto che eventuali spese per la nomina di commissari esterni della commissione giudicatrice verranno 
impegnate con successivo atto di nomina della commissione stessa;

RILEVATO che la procedura in oggetto sarà svolta in forma telematica, sulla piattaforma telematica regionale 
START;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 2, comma 1 della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 di conversione del 
D.L. n. 76/2020, per le procedure la cui determina a contrarre o altro atto equivalente sia adottato entro il 31 
dicembre  2021,  l’aggiudicazione  dovrà  inderogabilmente  avvenire  entro  6  mesi  dalla  data  di  adozione 
dell’atto di avvio del procedimento;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva

1. di ASSUMERE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di  INDIRE,  conseguentemente,  la  procedura  aperta  ex  art.  2  comma  2  DL  76/2020  per 
l’affidamento  del  servizio  di  trasporto  scolastico  presso  le  scuole  dell'infanzia,  primarie  e 
secondarie di primo grado del comune di Empoli per il periodo 01.09.2021 – 31.08.2023;

3. di APPROVARE, quale parte integrante del presente atto la seguente documentazione di gara:

BANDO DI GARA 

informativa privacy (Allegato A)

disciplinare (Allegato B)

capitolato speciale di gara (Allegato C)

piano dei trasporti (Allegato C1)



parco mezzi concessi in uso dal Comune (Allegato C2) 

tabella costruzione base di gara (Allegato C3)

quadro sinottico modulistica   stazione appaltante (allegato D)

verifica anomalia (Allegato E)

norme tecniche START (Allegato F)

codice comportamento (Allegato G)

valutazione offerte (Allegato H)

patto integrità (Allegato I)

protocollo legalità (Allegato L)

protocollo intesa (Allegato M)

clausola sociale (Allegato N)

elenco personale (Allegato NBis)

schema contratto (Allegato O)

DGUE (allegato 0)

dichiarazione capogruppo- operatore singolo (Allegato 1)

dichiarazione mandanti – socio esecutore (Allegato 1bis)

dichiarazione impresa ausiliaria (Allegato 1ter)

dichiarazione antimafia (Allegato 1quater)

dichiarazione imposta di bollo (Allegato 2)

dichiarazione segreti tecnici e commerciali (Allegato 3)

dichiarazione finali offerta economica (Allegato 4)

dichiarazione requisiti speciali (Allegati 5)

fac simile offerta tecnica (Allegato 6) 

4. di DARE ATTO che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG 8777048922;

5. di  DARE ATTO che  lo  svolgimento  della  gara avverrà  in  forma telematica  sulla  piattaforma 
regionale START;

6. di DARE ATTO che la che l’importo posto a base di gara per anni due è di € 742.256,00 (euro  
677.440,00 di servizio ed euro 64.816,00 di utile d’impresa); sull’importo di euro 677.440,00 è 
calcolata l’Iva al 10% (pari a euro 67.744,00), per una somma complessiva pari a euro 810.000;  
la relativa prenotazione risulta così distribuita: euro 135.000 sull'annualità 2021, euro 405.000 
sull'annualità 2022, euro 270.000 sull'annualità 2023;

7. di  STABILIRE  che  l’aggiudicazione  avverrà  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

8. di IMPEGNARE, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di Euro 810.000 
sul bilancio di previsione 2021-2023, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in 
calce;

9. di DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto  
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

10. di DARE ATTO che - ai sensi dell’art.  183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione 
diviene  esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;

11. di DARE ATTO che il presente affidamento non è stato oggetto di suddivisione in lotti per le 
seguenti motivazioni richiamate in premessa;

12. di RISERVARSI la facoltà di:

a) aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida;

b)  non  procedere  all’aggiudicazione  del  servizio  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto;

13. di STABILIRE:



a)  che  i  rapporti  contrattuali  tra  le  parti  saranno disciplinati  dal  disciplinare  e  dal  relativo 
Capitolato, dall’offerta tecnica e dall’offerta economica e dal successivo contratto da stipularsi  
in forma pubblica amministrativa con totale spesa a carico dell’aggiudicatario;

b)  che la pubblicazione del  bando sarà effettuata a norma degli  artt.  72 e 73 del  D.Lgs. 
50/2016  secondo  quanto  previsto  dal  Decreto  ministeriale  infrastrutture  e  trasporti  del  2 
dicembre  2016  mediante  la  trasmissione  del  bando  di  gara  in  formato  elettronico  alla 
Commissione  Europea  per  la  pubblicazione  sulla  Gazzetta  ufficiale  dell’Unione  europea, 
nonché pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
sul  sito  informatico  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  e  sul  sito  informatico 
presso l’Osservatorio, oltre che sul profilo del Committente, in quanto si tratta di procedura di 
affidamento  dei  servizi  sopra  soglia  ex  art.  35  D.Lgs.  50/2016,  e  pertanto  è  necessario 
procedere alla  pubblicazione dell’avviso di  gara;  il  bando verrà pubblicato per estratto  su 
almeno due  dei  principali  quotidiani  a  diffusione  nazionale  e  su  almeno due  a maggiore 
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti). Il rimborso delle spese obbligatorie di  
pubblicazione della gara, relativo agli appalti sopra soglia, secondo gli artt. 3 e 5 del suddetto 
decreto sarà oggetto di rimborso da parte dell’affidatario;

14. di DARE ATTO che tassa gare e spese di pubblicità legale saranno impegnate – dal Servizio  
gare e contatti – con diverso provvedimento amministrativo;

15. di  ATTESTARE, ai  sensi  dell'art.  147 bis del  D.Lgs.  n.  267/2000, in conformità all’art.  6 del  
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente 
atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e 
che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi 
dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;

16. di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione 
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli 
obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;

17. di  TRASMETTERE  il  presente  atto  al  Servizio  Ragioneria  e,  per  conoscenza,  alla  Giunta 
comunale.

 

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata 
che ne forma parte integrante e sostanziale 

Anno Num. Capitolo
Anno 
Comp.

Piano Fin Descrizione Soggetto CIG Importo

U 2021 1880 04061.03.0576002 2021 U.1.03.02.15.002
TRASPORTO SCOLASTICO 
E ACCOMPAGNAMENTO - 
SERVIZI AFFIDATI A TERZI

  135.000,00

U 2021 1881 04061.03.0576002 2022 U.1.03.02.15.002
TRASPORTO SCOLASTICO 
E ACCOMPAGNAMENTO - 
SERVIZI AFFIDATI A TERZI

  405.000,00

U 2021 1882 04061.03.0576002 2023 U.1.03.02.15.002
TRASPORTO SCOLASTICO 
E ACCOMPAGNAMENTO - 
SERVIZI AFFIDATI A TERZI

  270.000,00

Empoli, 10/06/2021

Il Dirigente del Settore

      

   


