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Determinazione del dirigente Numero 696 del 30/07/2019
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: CONGUAGLIO SPESE GENNAIO-GIUGNO
2019
Il Dirigente
Riferimento a competenze , obiettivi, atti di indirizzo e programmazione
Visto l’art.107 e l’articolo 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e
successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
(T.U.E.L.);
Precisato che con deliberazione della Giunta Comunale n.119/2011 è stata approvata l’attuale
macrostruttura dell’Ente;
Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale n.73/2017 è stato definito l’attuale
organigramma delle direzioni;
Precisato che con decreto sindacale n. 13 del 30/06/2017 è stato conferito alla Dott.ssa Giuliana
Zerbato l’incarico di direzione del Settore Istruzione, Politiche sociali, Sport;
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 08.04.2019 con la quale sono stati
approvati il Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021 ed il Bilancio di Previsione
Finanziario 2019 – 2021;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 06.05.2019 con la quale sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), il Piano
della Performance (PDP) per l'esercizio finanziario 2019-2021;
Richiamate inoltre:
la deliberazione n° 615 del 31/05/2017 della Giunta Regionale dell’Umbria, che, con riferimento al
D.lgs. 422/97 e l.r. 37/98 e smi - Trasporto pubblico locale, ha approvato gli indirizzi per le fasi
preliminari alla conclusione della redazione del bando di gara ad evidenza pubblica e del
capitolato speciale di appalto per l’affidamento dei servizi di trasporto su gomma, ricondotto nel
più ampio sistema dei trasporti offerti dagli EE.LL., compresi i servizi per il trasporto
scolastico degli utenti delle scuole fino alle medie inferiori;
la deliberazione di C.C. n° 41 del 21/05/2018 del Comune di Città di Castello con la quale è stato
approvato l’accordo di programma con i comuni di S. Giustino e Citerna per la gestione in forma
aggregata dell’appalto del servizio di trasporto scolastico per n° 3 anni scolastici ma con riserva per
i Comuni di risoluzione anticipata in caso di conclusione dell’esperimento della gara d’appalto
regionale inerente i servizi su gomma e comprensiva del trasporto scolastico (di cui alla DGR
Umbria n° 615/2017), laddove le condizioni di esecuzione di quest’ultima risultassero più
vantaggiose per le tre amministrazioni;
la deliberazione di C.C. n° 22 del 27/04/2018 del Comune di San Giustino con la quale è stato
approvato l’accordo di programma con i comuni di Città di Castello e Citerna per la gestione in
forma aggregata dell’appalto del servizio di trasporto scolastico per n° 3 anni scolastici ma con
riserva per i Comuni di risoluzione anticipata in caso di conclusione dell’esperimento della gara
d’appalto regionale inerente i servizi su gomma e comprensiva del trasporto scolastico (di cui alla
DGR Umbria n° 615/2017), laddove le condizioni di esecuzione di quest’ultima risultassero più
vantaggiose per le tre amministrazioni ;
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la deliberazione di C.C. n° 14 del 21/04/2018 del Comune di Citerna con la quale è stato approvato
l’accordo di programma con i comuni di S. Giustino e Città di Castello per la gestione in forma
aggregata dell’appalto del servizio di trasporto scolastico per n° 3 anni scolastici ma con riserva per
i Comuni di risoluzione anticipata in caso di conclusione dell’esperimento della gara d’appalto
regionale inerente i servizi su gomma e comprensiva del trasporto scolastico (di cui alla DGR
Umbria n° 615/2017), laddove le condizioni di esecuzione di quest’ultima risultassero più
vantaggiose per le tre amministrazioni ;
Presupposti di fatto
Premesso:
che i Comuni di Città di Castello, S. Giustino e Citerna - al fine di rimuovere ogni possibile
ostacolo che si frapponga alla piena fruizione del diritto allo studio e quindi in osservanza di quanto
disposto dalla L.R. 16.12.2002 n° 28 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio” - garantiscono
il servizio di trasporto scolastico agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I
grado;
che in data 31/08/2018 sono pervenuti a scadenza i rispettivi contratti stipulati per l’affidamento del
servizio di cui trattasi;
che con determinazione dirigenziale a contrattare n° 695 del 10/07/2018 era stata avviata, quale
stazione appaltante per i Comuni di Città di Castello, Citerna e S.Giustino, la procedura aperta di
rilevanza comunitaria, CIG 7560801A5B, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e 60, del D. Lgs.
50/2016, per l’individuazione dell’operatore economico - in possesso delle necessarie capacità
tecniche, professionali, economico-finanziarie, nonché giuridiche - cui affidare il servizio di
trasporto scolastico per i tre Comuni, dall’a.s. 2018/2019 all’a.s. 2020/2021, con l’adozione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
che con determinazione dirigenziale n° 833 del 28/08/2018 era stata disposta proroga tecnica del
contratto rep. N° 11389 del 27 giugno 2016 - CIG 6380038DE6 - con il gestore uscente CARAT
Soc. Coop. - per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di gara di cui
alla determinazione dirigenziale a contrarre n° 695 del 10/07/2018 ed al fine di garantire la
continuità dell’azione amministrativa (fornitura di un servizio volto a favorire l’accesso al diritto
allo studio) ed impegnata la spesa fino al 31 dicembre 2018;
che con deliberazione di G.C. n° 256 del 17/12/2018 si prendeva atto dell’esito della gara CIG
7560801A5B inerente l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per i Comuni di Città di
Castello, San Giustino e Citerna (gara deserta) e si disponeva di dare mandato al Dirigente del
Settore interessato ed alla CUC di provvedere ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a) e comma 6 del
D. Lgs. n° 50/2016, confermando modalità, prezzi e condizioni di affidamento del servizio di cui
alla gara CIG 7560801A5B, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara, preceduta da avviso di indagine esplorativa aperta per l’individuazione degli operatori
economici, in possesso dei prescritti requisiti, da consultare nel mercato;
che con determinazione dirigenziale a contrattare n° 29 del 10/01/2019 è stata indetta la nuova
procedura di gara CIG 7762352F7F;
che la procedura negoziata di cui sopra è tuttora in corso;
che con determinazione dirigenziale n° 60 del 22/01/2019 è stata impegnata la spesa a favore di
CARAT per il periodo da gennaio al 17 aprile 2019, per un importo presunto di € 360.000,00;
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che con determinazione dirigenziale n° 308 del 23/04/2019 è stata impegnata la spesa per il periodo
dal 26 aprile 2019 al 30 giugno 2019, per un importo presunto di € 188.000,00;
Premesso inoltre:
che con determinazione dirigenziale n° 819 del 18 agosto 2016 si disponeva l’affidamento ad Auser
Alta Umbria dell’attività di accompagnamento, durante il trasporto scolastico, di alunni frequentanti
la scuola dell’infanzia e alunni disabili della scuola primaria e secondaria di I grado, per tre anni
decorrenti dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione ed impegnata la spesa fino al 31
dicembre 2018 ;
che con n° 1887 di Registro delle Scritture Private in data 07/09/2016 è stata stipulata la
convenzione di cui sopra per il periodo dal 1 settembre 2016 al 30 giugno 2019;
che con determinazione dirigenziale n° 60 del 22/01/2019 è stata impegnata la spesa a favore di
AUSER per il periodo da gennaio a giugno 2019, per un importo presunto di € 12.900,00;
Presupposti di diritto
Visti:
- art. 5 L.R. 16 dicembre 2002 n° 28 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio”;
- D. M. del 31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. ed in
particolare l’art. 106 comma 11 (proroga tecnica);
- delibera ANAC n. 1200 del 23 novembre 2016;
Motivazione
Atteso che è stato completato il conguaglio delle spese inerenti il trasporto scolastico ed effettuate
nel periodo gennaio-giugno 2019;
Ritenuto procedere all’assunzione di ulteriori impegni di spesa dell’entità di seguito riportata:
€ 43.252,49 a favore di CARAT Soc. Coop.;
€ 1.157,00 a favore di AUSER Alta Umbria;
Riferimenti normativi generali
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n° 70 del 25/09/2005 e
modificato con deliberazione di C.C. n° 16 del 21/03/2016;
Visti i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei
dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’art. 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;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 119/2011 e ss.mm.ii.;
determina
per quanto in premessa esposto e qui espressamente richiamato:
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1) Impegnare la spesa di € 43.252,49 a favore di CARAT Soc. Coop. a conguaglio delle spese
sostenute per il servizio di trasporto scolastico nel periodo gennaio-giugno 2019, al cap.
04061.03.77014905 - CdR: 30 SCUOLA - CAP 770110/3 - SERVIZI APPALTATI:
TRASPORTI DI PERSONE del bilancio 2019-2021 - esercizio 2019;
2) Impegnare la spesa di € 1.157,00 a favore di AUSER Alta Umbria a conguaglio delle spese
sostenute per l’attività di accompagnamento dei bambini durante il trasporto scolastico nel
periodo gennaio-giugno 2019, al cap. 04061.03.77014905 - CdR: 30 SCUOLA - CAP
770110/3 - SERVIZI APPALTATI: TRASPORTI DI PERSONE del bilancio 2019-2021 esercizio 2019;
3) dare atto che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al RUP
ed al Dirigente che adotta l’atto;
4) dare atto, infine, che si provvederà alla pubblicazione delle informazioni relative al
presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del
Comune, ai sensi D. Lgs n° 33/2013.

Riferimento Contabile
Esercizio
2019

Num
2135

Codice Bilancio
04061.03.770149
05

Codifica P.Fin.
U.1.03.02.15.002

2019

2135

04061.03.770149
05

U.1.03.02.15.002

Città di Castello, 30/07/2019

Descr. Capitolo
CdR: 30 SCUOLA - CAP
770110/3 - SERVIZI
APPALTATI:
TRASPORTI DI
PERSONE
CdR: 30 SCUOLA - CAP
770110/3 - SERVIZI
APPALTATI:
TRASPORTI DI
PERSONE

E/U

U

U

Beneficiario
AUSER ALTA UMBRIA

Importo
1.157,00

C.A.R.A.T. CONSORZIO
AUTONOLEGGIATORI
RIUNITI ALTO TEVERE
SOC.COOP. A R.L.

43.252,49

Il Dirigente
Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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