
COMUNE DI MONTEGABBIONE 

Provincia di Terni
c.f. 81001530559 – p.i. 00178220554

Ufficio amministrativo

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  n. 2 Data 10/01/2017

OGGETTO:

Servizio  di TRASPORTO  SCOLASTICO  PER  GLI  ALUNNI  DELLE 
SCUOLE DI MONTEGABBIONE CON ASSISTENZA E VIGILANZA PER 
GLI  ALUNNI  DELLA  SCUOLA  DELL'INFANZIA  e  CONTESTUALE 
LOCAZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI 

Procedura con affidamento diretto CIG: Z8A1CDEE46
(Art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19, in data 23/05/2016, esecutiva, è stato approvato il  

bilancio di previsione 2016 – 2018;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 40, in data 09/06/2016, esecutiva, è stato approvato il 

Piano  Esecutivo  di  Gestione  che  prevede  l’espletamento  del  servizio  di  TRASPORTO 

SCOLASTICO,  ASSISTENZA  E  VIGILANZA  DURANTE  IL  TRASPORTO  ALUNNI  SCUOLA 

DELL'INFANZIA E CONTESTUALE LOCAZIONE DEI MEZZI COMUNALI;

Visto il progetto per l’acquisizione del servizio in oggetto (allegato alla presente), redatto dall’Ing. 

Fabio Roncella in qualità di Responsabile del Servizio amministrativo, costituito dalle seguenti voci:

a) Modalità di espletamento del servizio;

b) Obblighi e oneri dell’appaltatore;

c) Compiti e spese in carico al Comune;

d) Mezzi a disposizione;

e) Km da percorrere.

     Vista la Lettera commerciale contenente le clausole di affidamento, allegata alla presente;

Considerato che:

- l’affidamento precedente del servizio medesimo era stato aggiudicato con procedura di gara avente 

CIG  ZAF1B0A6C2 per  soli  tre  mesi  (dal  1°settembre  al  31 dicembre  2016) con  l’intenzione di  

 



reinternalizzare il  servizio  scuolabus,  alla luce del  progetto presentato nella Strategia delle aree 

interne  per  l’acquisto  di  2  (due)  scuolabus a metano e stazione  di  rifornimento  nel  Comune di 

Montegabbione, prevedendo consumi e costi di gestione molto più bassi di quelli attuali;

- in  detto progetto è previsto l’acquisto degli  scuolabus anche per i  Comuni limitrofi  di  Parrano e 

Monteleone d’Orvieto, nella prospettiva di un convenzionamento del servizio di trasporto degli alunni 

che si potrebbe effettuare con gli autisti disponibili nelle piante organiche dei relativi Comuni;

- nella  pianta  organica del  Comune approvata con Delibera di  Giunta  n.  46 del  16.07.2016 sono 

presenti  n°2 (due) operai con qualifica autista/cantoniere;

- con delibera di Giunta Comunale n.53 del 07.09.2016 si è dato avvio alle procedure di messa a 

riposo di un autista/cantoniere;

Ritenuto a questo punto di procedere per eventuale assunzione di operaio autista/cantoniere a decorrere 

dal 2017 dopo l’adozione della delibera di giunta comunale di programmazione triennale del fabbisogno del 

personale e piano occupazionale 2017-2019;

Considerato  che è  intenzione  dell’Amministrazione  procedere  nell’ottica  di  convenzionare  il  servizio  di 

trasporto scolastico con i Comuni limitrofi di Parrano e Monteleone d’Orvieto, con i quali si sta elaborando un 

progetto in merito e che detto progetto richiede un tempo congruo per essere completamente definito ed 

eventualmente approvato dai Consigli comunali;

Visto che le pubbliche amministrazioni possono ricorrere all’utilizzo di personale con le medesime funzioni 

da richiedere ad altro Ente;

 

Considerata la richiesta del Sindaco di Montegabbione in data 04.01.2017 prot. n.39 rivolta al Sindaco di  

Parrano con la richiesta di disponibilità di n.1 (uno) autista per effettuare il servizio di trasporto scolastico;

Ritenuto che:

- si  sta procedendo alla richiesta anche verso altri  Enti  per l’utilizzo  di  personale con qualifica di  

autista, al fine di coprire il periodo necessario alla stipula di convenzione per il trasporto scuolabus;

-  si stima che il tempo strettamente necessario per ricercare e acquisire disponibilità per far sì di  

procedere con eventuale utilizzo è di circa 8 (otto) settimane e quindi in tal caso si procederà in tal 

senso non prima del 5 marzo 2017;

Ritenuto che il servizio è fondamentale per assicurare il diritto allo studio a tutti i bambini, soprattutto per chi 

abita nelle zone più lontane dal capoluogo;



Atteso che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, al momento è necessario provvedere all’affidamento 

del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Visto che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare il servizio 

quanto  prima  al  fine  di  assicurare  il  servizio  di  trasporto  scolastico  per  gli  alunni  delle  scuole  di 

Montegabbione con assistenza e vigilanza per gli alunni della scuola dell’infanzia;

Dato atto che il servizio da acquisire non è negoziabile sul MEPA;

Ritenuto che:

- l’impresa  affidataria  deve  utilizzare  per  lo  svolgimento  del  servizio  gli  scuolabus  di  proprietà 

comunale Mercedes Benz targato TR 323000 e Fiat Ducato targato CA952PX assumendo a suo 

carico  l'approvvigionamento  di  carburante  e  la  manutenzione  ordinaria  mentre  la  polizza 

assicurativa e la manutenzione straordinaria saranno a carico del Comune di Montegabbione;

-  In caso di indisponibilità di uno o entrambi i suddetti mezzi l'impresa appaltatrice, deve mettere a  

disposizione un numero di mezzi sufficienti a garantire il trasporto di tutti gli alunni nel rispetto dei  

seguenti requisiti minimi richiesti dalla legge.

- Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non 

potrà essere sospeso o abbandonato.

- Il soggetto affidatario ha l’obbligo di:

- trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo,  

così come indicato nel progetto allegato, curando di garantire l’incolumità degli utenti, nel 

rispetto delle norme di sicurezza e della circolazione stradale e delle regole di attenzione,  

prudenza e diligenza valutate in base alle circostanze del caso;

- assicurare,  mediante  l’impiego  di  una  persona  qualificata,  il  servizio  di  assistenza  e 

vigilanza agli alunni della scuola dell'infanzia:

           -  durante le operazioni di salita e discesa dagli scuolabus;

           - nei momenti in cui lo scuolabus è in movimento per trasporto dei bambini da e per

   la scuola;

- effettuare  i  percorsi,  intese  come  sequenze  di  fermate,  comunicate  o  pattuite  con  il  

Comune, senza effettuare soste e fermate non previste o non consentite;

- adeguare il servizio ad eventuali variazioni di entrata e di uscita che dovessero verificarsi  

durante  l’anno  scolastico  nei  singoli  plessi  a  seguito  di  scioperi,  assemblee  sindacali,  

riunioni  del  personale  della scuola o ad altre circostanze preventivamente comunicate,  

entro il giorno precedente, dal Responsabile del servizio;

- assicurare la costante efficienza e pulizia interna ed esterna dello autobus;

- dotare il  personale di idonei strumenti di comunicazione (esempio telefoni cellulari) che 

consentano di affrontare e risolvere tempestivamente eventuali imprevisti;

- Per gli scuolabus, concessi in locazione, deve provvedere a sue cure e spese per:



- L' acquisto di carburante;

- I  cambi d' olio al motore, al cambio e differenziale, ai freni,  nonché a tutte quelle parti  

meccaniche  nel  rispetto  delle  istruzioni  contenute  nell'  apposito  libretto  per  la  

manutenzione che la casa costruttrice ha fornito in dotazione al veicolo;

- La riparazione o la sostituzione degli pneumatici, onde garantire la sicurezza del veicolo;

-  La verifica costante di tutti i livelli dei liquidi;

-  L' adozione di ogni altro intervento manutentivo ordinario idoneo a garantire la perfetta  

efficienza  e  sicurezza  dell'automezzo,  ivi  compreso  il  lavaggio  interno  ed  esterno  da  

effettuarsi settimanalmente, o comunque ogni qualvolta se ne renda necessario.

- Il Comune provvederà a proprie spese alla manutenzione straordinaria degli automezzi, nei casi 

dei sotto elencati  guasti:

-  al motore e al circuito di raffreddamento; 

-  alla trasmissione e giunti cardanici, fino alle ruote; 

-  al cambio e alla frizione;

-  al sistema di chiusura e apertura delle porte.

Qualora gli automezzi dati in locazione, dovessero subire danni agli apparati sopra elencati, o dovessero 

trovarsi  in  cattivo  stato  per  incuria  dell'aggiudicatario  o  per  mancato  rispetto  degli  obblighi  di  cui  al  

presente capitolato, tutte le spese necessarie per il ripristino dello stato iniziale del mezzo, saranno posti  

in capo alla impresa affidataria aggiudicataria;

Visto che:

- dal  progetto  in  allegato  risulta  che  l’importo  contrattuale  complessivo  del  servizio  è  di  

euro 10147/00 (diecimilacentoquarantasette/00)  IVA esclusa

–  l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, 

pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente all’affidamento dell’appalto del servizio 

in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante  

affidamento diretto senza procedimento di gara;

Considerato che:

- -il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica  

valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del Servizio desunta da un calcolo dei  

kilometri  che vengono effettuati  ogni settimana, calcolati  per  8  (otto) settimane, considerate le 

uscite didattiche da effettuarsi nel periodo considerato al costo di 1,39 euro al km (iva esclusa)  

comprensivo di carburante per i due scuolabus e il costo degli autisti e assistenti per la vigilanza e  

manutenzioni ordinarie degli scuolabus;



- ll valore dell'affidamento, determinato in considerazione della durata del contratto, dei giorni in cui  

il  servizio  deve  essere  espletato  e  del  numero  complessivo  degli  stessi  per  il  periodo  di 

riferimento, della stima del numero dei chilometri da percorrere nel periodo riferito all'espletamento  

del  servizio,  del  numero  dei  mezzi  di  proprietà  comunale  da  utilizzare,  dei  costi  relativi  al  

carburante e di  ogni altro onere connesso all'espletamento del  servizio  è  determinato in  euro 

10147/00  (diecimilacentoquarantasette)  IVA  esclusa,  considerato  come  valore  complessivo 

dell’affidamento  per  il  periodo  dal  10.01.2016 al  04.03.2017 comprensivo  del  costo  relativo  al  

servizio di assistenza e vigilanza durante il trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia, nonché  

per le uscite didattiche, per una percorrenza complessiva stimata in Km.7300, il prezzo unitario 

omnicomprensivo per l’affidamento è di € 1,39 (esclusa IVA) per Km.

- detto importo è stato ricalcolato nel progetto in allegato in base ai km effettivamente percorsi in 

base  agli  alunni  iscritti  per  l’a.s.  2016/17,  comportando  un  risparmio  per  l’Ente  rispetto  

all’affidamento precedente per lo stesso servizio;

Ritenuto di fissare il  canone di locazione degli  scuolabus in euro 100 oltre IVA per l’intero periodo di  

affidamento;

Ritenuto possibile  affidare  l’appalto  del  servizio  sopra  specificato  all’operatore  economico  CMT 

Cooperativa Mobilità Trasporti con sede in Via Petroni 28, TERNI C.F. e P.IVA 01472550555, in quanto  

trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di  

specializzazione necessaria all’effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire  

l’appalto alle condizioni ritenute congrue dal Responsabile di Servizio;

Vista la  nota  prot.  n.47  del  08.01.2017  con  la  quale  si  chiede  alla  ditta  CMT  Cooperativa  Mobilità  

Trasporti, con sede legale in Via Petroni 28 - Terni, la disponibilità a svolgere il servizio di trasporto alunni  

delle  scuole  site  nel  Comune  di  Montegabbione  e  vigilanza  e  assistenza  per  gli  alunni  della  scuola  

dell’infanzia di Montegabbione avendo specificato nella stessa gli orari, per la durata di 8 (otto) settimane  

e la disponibilità della ditta a svolgere il servizio; 

Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z8A1CDEE46;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;



DETERMINA

  

1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 di  affidare,  per  le  ragioni  puntualmente  specificate  in  premessa  e  qui  approvate,  all’operatore 

economico CMT Cooperativa Mobilità Trasporti con sede in Via Petroni 28,TERNI, il  servizio di  

TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI  ALUNNI  DELLE SCUOLE DI  MONTEGABBIONE CON 

ASSISTENZA E VIGILANZA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA per il  periodo 

dal 10.01.2016 al 04.03.2017, come da progetto allegato, mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

3 -  Di  fissare  in  euro  100  oltre  iva  il  canone  di  locazione  per  ogni  scuolabus per  il  periodo  di  

espletamento del servizio;

4 – di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali  

dello stesso sono evincibili  dall’allegata schema di  lettera commerciale disciplinante il  rapporto  

contrattuale tra la Stazione Appaltante e l’operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto  

d’appalto (allegato 1);

5 –  di  prendere  e  dare  atto  che  l’importo  contrattuale  complessivo  è  pari  ad  euro  10147,00 

(diecimilacentoquarantasette, oltre IVA nella misura di legge;

6 - di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 e dell’art. 163 comma 5 lettera 

c) del D.Lgs n°267/2000 a carico del bilancio  dell’esercizio 2016-2018 annualità 2017   le somme di 

seguito indicate:

 
Intervento 2017 Codice
Capitolo 765 

Missione 04 
Programma 
01

Descrizione Contratti di servizio di trasporto scolastico

Articolo Descrizione

SIOPE CIG Z8A1CDEE46 CUP

Creditore
CMT Cooperativa Mobilità Trasporti con sede a TERN

Rif. Pren.
Rif. Imp.

2/2017
Importo € 

€ 11.161,70

Causale
Affidamento servizio trasporto scolastico 

7 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,  

comma  1,  del  D.Lgs.  n-  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8 - di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è 



l’Ing. Fabio Roncella;

9  -  di  trasmettere,  per  quanto  di  competenza,  la  presente  determinazione  ai  seguenti  responsabili  

Responsabile Unico del Procedimento;

Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa;

Al Responsabile del servizio vigilanza per la pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile del Servizio
f.to Fabio RoncellaTimbro



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai  
sensi  dell’articolo  147-bis,  comma 1,  del  d.Lgs.  n.  267/2000 e  del  relativo  Regolamento  comunale  sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente, osservato:  la spesa oggetto della presente determinazione rientra nella nei casi 
previsti   dall’art.  163  comma  5  lettera  c)del  D.  Lgs.  267/2000  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni

rilascia:
X PARERE FAVOREVOLE

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 10/01/2017
Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Rag. Sonia Pagnottella

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione  alle  disponibilità  effettive  esistenti  negli  stanziamenti  di  spesa  e/o  in  relazione  allo  stato  di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio

2/2017 10/01/2017 € 11.161,70 Cap. 765 2017

Data 10/01/2017

Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Rag. Sonia Pagnottella

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi  
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N.  2 Registro pubblicazioni
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico  io  sottoscritto  Segretario  comunale  su  conforme  dichiarazione  del 
Responsabile delle pubblicazioni che copia della presente determinazione viene affissa 
all'Albo comunale per la  pubblicazione  di  15 giorni  consecutivi  dal  11/01/2017  al 
26/01/2017
lì 11/01/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
 f.to Cap. Dott. Francesco Giuliacci

Timbro
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