Comune di Gemona del Friuli

Determinazione nr. 508 Del 11/09/2019
SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE-LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GEMONA DEL
FRIULI A.S. 2019-2020 - AFFIDAMENTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE:
- la delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 27.12.2018 con la quale è stato approvato il
“Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021 (art. 170 del D.lgs. 267/2000);
- la deliberazione consiliare n. 79 del 27/12/2018, con cui si è approvato il Bilancio di previsione
2019/2021;
- la deliberazione giuntale n. 67/2019 avente ad oggetto: “DOCUMENTO PROGRAMMATICO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE INTEGRATO 2019 – 2021 (PIANO RISORSE OBIETTIVI –
PIANO DELLA PRESTAZIONE)”;
CONSTATO che, conformemente a quanto stabilito dall’art. 21 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il DUP è
stato approvato anche il PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
2019/2020 dell'amministrazione comunale di Gemona del Friuli comprendente, fra gli altri, anche il servizio
di trasporto scolastico;
ACCERTATO che nell’ultimo periodo vi sono state concrete difficoltà nel perseguire la gestione in proprio
del servizio tant’è che si è reso necessario svolgere parzialmente il servizio di trasporto scolastico
assicurando la presenza di personale e mezzi di ditte esterne;
PRECISATO che conseguentemente già con l’approvazione del DUP 2019/2021 si anticipava che “Non si
provvederà alla sostituzione degli addetti al servizio scuolabus in quanto comunque non in numero
sufficiente per poter garantire un servizio completamente interno ed in considerazione della necessità di
procedere ad assicurare il servizio di manutenzione del patrimonio”;
VISTO il Progetto di gestione del servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2019/2020, predisposto dal
Settore Infrastrutture, LL.PP. e Ambiente ai sensi dell’art. 23 del citato D. Lgs 50/2016, ed approvato con
delibera della Giunta Comunale n. 118 del 24.07.2019;
ACCERTATO che con il medesimo atto veniva stabilito di procedere all’esternalizzazione del servizio di
trasporto scolastico per l’A.S. 2019-2020 mediante affidamento in appalto a ditta specializzata, prevedendo,
nell’ambito della procedura medesima, la cessione di n. 2 automezzi comunali;
CONSTATATO che l’importo del servizio è stato stimato in complessivi 152.700,00 € esclusa IVA 10%
stabilendo che:
- Il costo al km quale prezzo a base d’offerta per il servizio di trasporto scolastico è pari a 3,68 €/Km
- Il costo al km quale prezzo a base d’offerta per il servizio di trasporto da e verso le strutture sportive è pari
a 11,10 €/Km
- il valore messo a disposizione dall’Amministrazione comunale per le uscite didattiche è pari ad € 5.000,00;
- il valore complessivo stimato per l’alienazione dei due mezzi comunali è pari ad € 21.000,00;
ACCERTATO che, per quanto stabilito dall’art. 37 del D.lgs. 50/2016, come recentemente novellato dalla
legge 16.06.2019 n. 55 di conversione del D.L. 18.04.2019 n. 32, essendo stato sospeso il comma 4 del
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medesimo articolo, vigono le disposizioni del comma 2 il quale stabilisce, per gli acquisti di forniture e
servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, che le stazioni
appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 , procedono mediante utilizzo
autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza
qualificate;
VERIFICATO che fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti,
previsto dall’art. 38 del D.lgs. 50/2016, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione
all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 secondo cui “E‘ istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione all’Anagrafe unica
presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell’articolo 62-bis del codice
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
APPURATO che il codice AUSA (Anagrafe unica delle stazioni appaltanti) del Comune di Gemona del
Friuli è il n. 161395 e che, pertanto, lo stesso risulta essere “qualificato” ed autonomo rispetto alle procedure
di affidamento ai sensi di quanto sopraesposto;
RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 423 del 29.07.2019 mediante la quale veniva indetta
una gara per procedere alla selezione dell’operatore economico a cui affidare il servizio in oggetto a mezzo
affidamento diretto previa consultazione di preventivi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
ACCERTATO che, in ottemperanza agli obblighi di cui agli artt. 52 e 40, comma 2, del D.lgs. 50/2016, la
gara in argomento è stata espletata utilizzando il portale telematico messo a disposizione dalla Regione FVG
– eAppalti FVG – accessibile dall’URL https://eappalti.regione.fvg.it;
VERIFICATO che a seguito della richiesta di preventivi espletata tramite la piattaforma di eProcurement
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” RDO rfq_9336 la migliore offerta è stata
quella prodotta dalla ditta Barburini con sede in Via Osoppo n.244 a Gemona del Friuli, per l’importo di €
152.098,92 (IVA esclusa), con costo al km per il servizio di trasporto scolastico pari a 3,67 €/Km e costo al
km per il servizio di trasporto da e verso le strutture sportive pari a 11,05 €/Km, ed un’offerta per l’acquisto
degli scuolabus comunali di € 21.000,00;
ATTESO che, sono in corso le verifiche propedeutiche alla stipula del contratto in conformità a quanto
previsto dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC;
RILEVATO che il CIG riferito alla presente procedura è: 8010467E79
RITENUTO, pertanto, in considerazione di quanto sopra, di affidare il servizio di TRASPORTO
SCOLASTICO DEL COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI A.S. 2019-2020 alla ditta Barburini con sede in
Via Osoppo n.244 a Gemona del Friuli, per un importo di € 152.098,92 (IVA esclusa), con costo al km per il
servizio di trasporto scolastico pari a 3,67 €/Km e costo al km per il servizio di trasporto da e verso le
strutture sportive pari a 11,05 €/Km, ed un’offerta per l’acquisto degli scuolabus comunali di € 21.000,00;
VISTA la lettera del Sindaco pro – tempore del Comune di Gemona del Friuli, prot. n. 8532 del 02.05.2019,
di nomina del sottoscritto quale responsabile del settore Tecnico Infrastrutture, OOPP e Ambiente – Ufficio
comune Lavori Pubblici – Ufficio comune Espropri;
VISTA la deliberazione consiliare n. 70 del 27/12/2018, avente ad oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2019/2021 (ART. 170, DEL D. LGS. n. 267/2000)”;
VISTA la deliberazione consiliare n. 79 del 27/12/2018, con cui si è approvato il Bilancio di previsione
2019/2021;
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VISTA la deliberazione giuntale n. 67/2019 avente ad oggetto: “DOCUMENTO PROGRAMMATICO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE INTEGRATO 2019 – 2021 (PIANO RISORSE OBIETTIVI – PIANO
DELLA PRESTAZIONE)”;
VISTA la deliberazione consiliare N. 6 del 30/04/2019, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, AI SENSI DELL’ART.
227 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL’ART. 18 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N.
118/2011”;
VISTA la deliberazione giuntale n. 232 del 02.12.2010, avente ad oggetto: “INTEGRAZIONE ED
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI” e s.m.i;
VISTI gli articoli 5 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa) e 6 (Controllo preventivo di
regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del
18/02/2013;
RICHIAMATO il Dlgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”, successivamente modificato dal D.lgs n.126/2014;
ATTESTATA, ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza
dell’azione amministrativa;

DETERMINA

Per i motivi di cui sopra:

1. Di affidare il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
A.S. 2019-2020 alla ditta Barburini con sede in Via Osoppo n.244 a Gemona del Friuli, per un importo
di € 152.098,92 (IVA esclusa), con costo al km per il servizio di trasporto scolastico pari a 3,67 €/Km e
costo al km per il servizio di trasporto da e verso le strutture sportive pari a 11,05 €/Km, ed un’offerta
per l’acquisto degli scuolabus comunali di € 21.000,00;
2. Di impegnare la spesa complessiva di € 167.308,81, rispettivamente come segue:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2019

2019

8010467E79

1090/0

4-6

SERVIZIO TRASPORTO
SCOLASTICO

8010467E79

1090/0

4-6

SERVIZIO TRASPORTO
SCOLASTICO

2020

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 2
5

Importo (eu)

Soggetto

66.923,52

1

100.385,29

BARBURINI S.R.L.
cod.fisc. 02327380305/ p.i.
IT 02327380305
BARBURINI S.R.L.
cod.fisc. 02327380305/ p.i.
IT 02327380305

3

2

1
5

2

3. Di introitare la somma di € 21.000,00 al capitolo 890 del corrente bilancio di previsione, come segue
Eser.
2019

EPF

Cap./Art.

Descrizione capitolo

2019

890/0

ALIENAZIONE BENI
MOBILI

Piano dei Conti
Finanziario
4 4 1 1 1

Importo (eu)

Soggetto

21.000,00

BARBURINI S.R.L. cod.fisc. 02327380305/
p.i. IT 02327380305

4. Di demandare al Servizio finanziario l’assunzione dell’obbligazione giuridica di € 111.539,21 per l’anno
2020;
Il sottoscritto
- attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L.
n. 174/2012, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nella redazione del presente atto;
- dichiara che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono le cause di
astensione previste dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con
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deliberazione giuntale n. 229/2013, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Il Responsabile
arch. Massimiliano Crapis
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