ALLEGATO A)

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE IN FORMA AGGREGATA DELL’APPALTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI CITTA’ DI
CASTELLO, SAN GIUSTINO E CITERNA.
-PREMESSO che:
- i comuni di Città di Castello, San Giustino e di Citerna insistono su territori contermini e hanno consolidato
nel tempo ripetuti momenti di collaborazione e accordo per la gestione di funzioni e servizi pubblici locali;
- i tre comuni presentano un sistema scolastico omogeneo essendo in essi presenti scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado;
- tutti e tre gli Enti, in osservanza della L.R. 16 dicembre 2002, n. 28 recante "Norme per l'attuazione del
diritto allo studio", assicurano il servizio di trasporto scolastico agli studenti delle scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado;
- detto servizio, in tali Comuni, è garantito agli utenti mediante affidamento a operatori economici
qualificati e i rispettivi contratti andranno a scadenza con la fine dell’anno scolastico 2017-2018;
- la Giunta Regionale dell’Umbria, con deliberazione n° 615 del 31/05/2017, 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;
- i rappresentanti delle tre amministrazioni comunali, nell’approssimarsi della scadenza dei propri contratti e
nelle more dell’espletamento della gara di cui sopra, hanno convenuto sull’opportunità di adire a forme
coordinate di aggregazione del fabbisogno di somministrazione del servizio di che trattasi, al fine di
pervenire a naturali risparmi di spesa;
Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Le amministrazioni comunali di Città di Castello, San Giustino e Citerna al fine di conseguire prezzi
maggiormente competitivi nella prestazione del servizio di trasporto scolastico in favore degli
studenti della scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, convengono
sull’opportunità di pervenire ad un’unica gara per l’affidamento di detto servizio, 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.
3. Le procedure avranno luogo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. N° 50/2016, sulla base di linee
di indirizzo improntate a principi generali di qualità, trasparenza, accessibilità, efficienza, efficacia,
uguaglianza, imparzialità e tempestività. Per quanto sopra i comuni concorderanno un unico
capitolato tecnico-prestazionale ove saranno esattamente quantificati i fabbisogni distintamente per
ciascun territorio.
4. Il comune di Città di Castello è individuato quale comune capofila e come tale delegato
all’assunzione delle funzioni di stazione appaltante, ai sensi dell’art. 37, comma 4, lett. b) del
D.Lgs.n. 50/2016. A tal fine il detto comune è, fin da ora, tenuto ad avvalersi, in via esclusiva, oltre

che per conto del comune di Citerna, anche del comune di San Giustino, della Centrale Unica di
Committenza costituta con atto di Giunta Comunale di Città di Castello n. 28/2015.
5. Al termine delle procedure di gara, i Comuni di Città di Castello, San Giustino e Citerna
stipuleranno separatamente i rispettivi contratti con l’operatore economico aggiudicatario.
6. Le spese inerenti e conseguenti il presente accordo (redazione DUVRI, contributo ANAC,
incentivazione ex art. 113 del D. Lgs. N° 50/2016) saranno sostenute proporzionalmente, sulla base
dei rispettivi chilometri annui presunti, da ciascuno dei tre Comuni.
7. Il presente accordo, sottoscritto dai Sindaci, diviene esecutivo ad avvenuta approvazione da parte dei
rispettivi consigli comunali.
Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco del Comune di Città di Castello

firmato digitalmente

Il Sindaco del Comune di San Giustino

firmato digitalmente

Il Sindaco del Comune di Citerna

firmato digitalmente

