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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI

REG. DET. DIR. N. 1496 / 2016

Prot. corr. n.16-14/3-16-29-(5501)

OGGETTO: servizio  di  trasporto  per  l'anno scolastico 2016/2017 degli  alunni  frequentanti  il 
Servizio Integrativo Scolastico appartenenti  alle scuole primarie Tarabochia, Lona e Manna.  
Prenotazione di spesa complessiva presunta pari ad  Euro 82.000,00 (IVA al 10% compresa). 
CIG: 6694308DB5. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso
che l’assistenza scolastica ed il diritto allo studio sono disciplinati, a livello statale, dall’art. 3 

della Legge 11 gennaio 1996, n. 23;
che le stesse materie, a livello regionale, sono disciplinate dall’art. 28, comma 1 della L.R. 
10/1988;
che, in applicazione delle due normative appena citate, le funzioni amministrative in materia di 
istruzione, assistenza scolastica e diritto allo studio sono esercitate dai Comuni, ai quali lo Stato  
e la Regione Autonoma F.V.G. trasferiscono annualmente i relativi fondi di finanziamento;
che il Comune di Trieste, nell’ambito della propria autonomia, per l'anno scolastico 2016/2017, 
deve provvedere alla gestione amministrativa del seguente procedimento in materia di trasporto 
scolastico e didattico: 

• servizio di trasporto per il Servizio di Integrazione Scolastica (SIS),  allo scopo di venir 
incontro alle esigenze delle famiglie,  a favore dei  bambini  iscritti  alle scuole primarie 
Tarabochia, Lona e Manna, per il trasferimento, al termine delle lezioni e dopo la pausa 
pranzo, dalla scuola  frequentata al ricreatorio comunale di appartenenza per le attività 
educative pomeridiane; 

considerato
che normalmente, per la ricerca della Ditta fornitrice di tale tipo di servizio permane l’obbligo del  

ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) posto dall’articolo 7 
del  D.L.  N.52/2012  convertito  in  Legge  N.94/2012  e  dall’articolo  1  del  D.L.  95/2012 
convertito in Legge N. 135/2012;

che il ricorso al sistema MEPA non ha dato, come in precedenza, esito positivo poiché tale tipo 
di  servizio  non  risulta  essere  operante  e  disponibile  presso la  predetta  sede elettronica  di 
acquisti in rete, così come risulta da documentazione presente in atti;
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ritenuto
– di procedere all'aggiudicazione del servizio in oggetto mediante  ricorso a procedura negoziata 

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/16; 
–  di individuare il miglior contraente avvalendosi del criterio del massimo ribasso percentuale 

unico  sull'importo  posto  a  base  di  gara,  in  considerazione  dello  scarso  apporto  di  tipo 
progettuale richiesto  e del ristretto spazio orario in cui le prestazioni vengono effettuate, 
seguendo  lo  stesso  itinerario  di  viaggio  ed  essendo  fornite  in  modo  dettagliato 
dall'amministrazione  aggiudicatrice  le  indicazioni  immodificabili  presenti nel  Capitolato 
Speciale  d'Appalto,  allegato al  presente  atto,  quali  obblighi  cui  sarà  sottoposto  il  futuro  
affidatario;

stimata in Euro 74.545,46 + IVA 10% pari a Euro 7.454,54 per un importo complessivo di Euro 
82.000,00 (IVA compresa) la somma necessaria a garantire la copertura del costo complessivo 
per lo svolgimento dell’appalto in oggetto;
preso atto, pertanto, che risulta necessario prenotare a tal fine la spesa complessiva presunta 
di  Euro 82.000,00 (di cui Euro 74.545,46 di imponibile ed Euro 7.454,54 di IVA) al cap 140060, 
C.E. L0003, V Livello U. 1.03.02.15.002, a carico dei seguenti esercizi:

- bilancio 2016: complessivi Euro 30.230,00 - IVA compresa (periodo settembre 
– dicembre), per la fornitura del servizio che verrà a scadenza nel 2016;

- bilancio 2017: complessivi Euro 51.770,00 - IVA compresa (periodo gennaio – 
giugno), per la fornitura del servizio che verrà a scadenza nel 2017;

preso atto:
che dal 1° gennaio 2016 questo Comune si trova in esercizio provvisorio e, pertanto, si possono 
effettuare mensilmente per ciascun intervento spese in misura non superiore ad un dodicesimo 
delle somme previste nell'ultimo Bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
che,  nelle  more  dell'approvazione del  Bilancio  di  previsione  2016,  in  costanza  di  esercizio 
provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/2000, come aggiornato dal D. Lgs.  
126/2014, la spesa di euro 82.000,00 - IVA inclusa-, come su ripartita, risulta essere indifferibile 
ed  urgente  per  garantire  il  regolare  svolgimento  delle  attività  educativo-didattiche  come su 
indicato;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di  autorizzare  per  l'anno  scolastico  2016/2017  l’affidamento  del  servizio  di  trasporto 
scolastico descritto in premessa ad un soggetto esterno individuato mediante procedura 
negoziata da aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso, secondo le modalità e 
condizioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato al presente atto per farne 
parte integrante;                 

2. di indire, per l’individuazione del soggetto contraente di cui al punto 1, una procedura  
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ristretta con base di gara pari ad Euro 74.545,46 + IVA 10% pari a Euro 7.454,54, per un 
importo complessivo di Euro 82.000,00 (IVA compresa); 

3. di  approvare il  Capitolato Speciale d’Appalto per lo svolgimento del suddetto servizio 
allegato al presente provvedimento e facente parte integrante e sostanziale dello stesso;

4. di richiedere ai soggetti invitati a partecipare alla gara di aver svolto servizi analoghi;

5. di prenotare a tal fine la spesa complessiva presunta di Euro 82.000 (Euro 74.545,46 di 
imponibile ed Euro 7.454,54 di  IVA) al  cap 140060, C.E L0003, CdC SI100, V livello 
U.1.03.02.15.002, pr.mma 00206, pr.tto 00099, a carico dei seguenti esercizi:

Anno Cap Descrizione CE
V 

livello
SIOP

E
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2016 001400
60

TRASPORTO 
DIDATTICO - 
RILEVANTE IVA

L000
3

U.1.0
3.02.
15.00
2

 00206 00099 N 30.230,00 2016-30230,00

2017 001400
60

TRASPORTO 
DIDATTICO - 
RILEVANTE IVA

L000
3

U.1.0
3.02.
15.00
2

 00206 00099 N 51.770,00 2017-51770,00

       6.  di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alla prestazione  
ricevuta.

Allegati: 2
Allegato A_Schema settimanale tipo del trasporto richiesto per il SIS.pdf

Capitolato Speciale d' Appalto.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott.ssa Manuela Salvadei)
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Trieste, vedi data firma digitale
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