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COPIA   
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 131        

 

 AREA TECNICA 
  

Reg. n. 64   DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  31.07.2013 
 

 

N. Prot.  5146      O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.  305   Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 
certifica che copia conforme dell'originale 
della presente determinazione viene affissa 
all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO 
SCOLASTICO  - PERIODO SETTEMBRE 2013 – 
GIUGNO 2014.  
DETERMINA A CONTRATTARE.- 

 
Addì  01.08.2013 

 

Il Segretario Com.le 
  Sorrentino D.ssa Maddalena   

 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  01.08.2013 

Il Responsabile Area Tecnica    
f.to   Cisco arch. Alberto 

  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso  che con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 11.09.2012 è stato approvato il 
piano di acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2013; 
 
Premesso che il contratto di appalto del servizio di trasporto scolastico stipulato con la ditta Caliaro 
Virgilio di Crespadoro è scaduto in data 30.06.2013 e non è più rinnovabile; 
 
Riconosciuto come tale servizio rientri nelle competenze del Comune in base alla normativa statale 
e regionale vigente con specifico riferimento al DPR n. 616/1977, DLgs 112/98, L.R. 31/1985 e 
s.m.i.; 
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Considerato che trattandosi di servizio previsto in via continuativa nel bilancio pluriennale si 
giudica opportuno attivare una nuova procedura di affidamento in gestione a terzi non disponendo il 
Comune di Altissimo di personale né di automezzi per l’espletamento del servizio; 
 
Preso atto che non sono attive convenzioni Consip che riguardino servizi comparabili con quelli 
oggetto del presente provvedimento; 
 
Quantificato in € 80.000,00 iva esclusa il costo a base di gara per il periodo contrattuale; 
 
Visto l’art. 20 del D.lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e preso atto che il servizio di trasporto scolastico  
è ricompreso nei servizi di cui all’allegato II a (cat. 2 - CPC 712) del decreto stesso; 
 
Ritenuto di procedere ad affidamento annuale mediante ricorso alla procedura del cottimo fiduciario 
ai sensi dell’art. 27 del DLgs n. 163/2006, dando atto che ai sensi dell’art.192  del D.lgs 267/2000 : 
- il fine che si intende perseguire con il presente atto è quello di fornire i servizi di cui all’oggetto; 
- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo dal 

01.09.2013 al 30.06.2014; 
- la clausole essenziali sono contenute nell’invito a gara e nel capitolato speciale d’appalto 

allegati al presente provvedimento; 
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; 
 
Dato atto che le caratteristiche generali e contrattuali dell’appalto nonché le caratteristiche e le 
modalità di realizzazione dei servizi richiesti sono indicate nel capitolato d’appalto, la cui presa 
visione ed accettazione è indispensabile per la partecipazione alla gara; 
 
Visti a tale proposito la lettera di invito, il capitolato e rispettivi allegati così come predisposti ed 
allegati al presente provvedimento; 
 
Vista la LR 14.09.1994 n.46; 
- il DM 31.01.1997; 
- il Dlgs 12.04.2006 n. 163 e DPR n. 207/2010; 
 
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 

Alberto;   

Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale  n.50 

del 30.11.2011;  

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto LegislatiVisto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto LegislatiVisto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto LegislatiVisto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 vo 267/2000 vo 267/2000 vo 267/2000 

espresso in calce alla presente;espresso in calce alla presente;espresso in calce alla presente;espresso in calce alla presente;    

 

DETERMINA 
 

Di indire la gara di appalto, mediante cottimo fiduciario, per l’affidamento in gestione a terzi del 
servizio di trasporto scolastico periodo settembre 2013 – giugno 2014 alle condizioni e modalità 
indicate nel capitolato di appalto e lettera di invito, procedendo all’aggiudicazione secondo il 
criterio del massimo ribasso sul costo del servizio posto a base di gara; 
 
di approvare la seguente modulistica relativa all’appalto in discorso, specificatamente: 

- Modulo relativo all’istanza di partecipazione (ALL.1); 
- (eventuale) Modulo dichiarazione da rendere dai soggetti ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 (ALL.1.1); 
- Capitolato Speciale di appalto ed Allegato A) al capitolato (ALL.2); 
- Modulo Requisiti capacità tecnica (All.3) 
- Modulo Requisiti capacità economico-finanziaria (All. 4) 
- Modulo per l’offerta economica (All.5); 
- modello GAP all.6) 
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- Modulo allegato D) scheda mezzi; 
allegati al presente provvedimento,  unitamente all’elenco ditte da invitare che rimane segreto agli 
atti del presente provvedimento sino all’aggiudicazione; 
 
di dare atto che il valore complessivo dell’appalto ammonta ad € 80.000,00 oneri per la sicurezza 
compresi, esclusa imposta iva, e che non ricorrono le condizioni per calcolare il DUVRI in quanto 
non sussistono rischi di interferenza che pregiudichino  la sicurezza dei lavoratori; 
 
di rinviare a successivo provvedimento l’impegno di spesa (contestualmente all’aggiudicazione) 
precisando che per gli anni successivi al 2013 l’imputazione avverrà nei rispettivi bilanci di 
competenza; 
 
di dare atto che per il presente appalto non è dovuto il contributo per l’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici in quanto lo stesso rientra nelle fattispecie esentive previste dalla deliberazione del 
21.12.2011per quanto riguarda le ditte partecipanti mentre è dovuto il contributo di € 30,00 a carico 
della stazione appaltante; 
 
di dare atto che il CIC attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: 52738831EE.  
 
Altissimo Lì 31.07.2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to   Cisco arch. Alberto 

 
 
 
 
 


