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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 67 dell’8/07/2015 si stabiliva
di indire una procedura di gara, mediante cottimo fiduciario, per l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico biennio 2015/2017;
che con determinazione Area Amministrativa n. 22 del 25/08/2015 si aggiudicava in via
definitiva l’appalto del servizio di trasporto scolastico - periodo settembre 2015/giugno 2017 - alla
Ditta Caliaro Virgilio di Crespadoro all’importo complessivo di € 163.650,00 IVA 10% esclusa;
che il 30.06.2017 il contratto in essere con la Ditta Caliaro Virgilio giungerà a scadenza;
Considerato che il Capitolato speciale d’appalto approvato con la richiamata determina Area
Tecnica n. 67/2015 prevedeva, all’art. 4 “L’appalto avrà durata biennale: inizierà l’1/09/2015 e
terminerà il 30/06/2017. Tuttavia il Comune ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. B del D. Lgs.
163/2006 si riserva la facoltà di ripetere, tramite la ditta aggiudicataria, gli stessi servizi presenti
nel presente capitolato, alle stesse condizioni convenute, per ulteriori 2 anni”;
Tenuto conto che il contratto stipulato con la Ditta Caliaro Virgilio ricade nell'ambito di
applicazione del D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi dell'art. 216, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, e che
l'ANAC (comunicato del Presidente dell'11.05.2016) ritiene che in tal caso continuino ad applicarsi
le disposizioni previgenti agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo
codice purché il rinnovo del contratto sia già stato previsto nel bando di gara;
che la giurisprudenza sostiene da tempo che se il bando o il capitolato, in quanto lex
specialis, prevedono l’eventualità del rinnovo per un periodo di tempo predeterminato non vi è
lesione dei principi europei di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento;
che, tuttavia, in sede di rinnovo occorre mantenere i medesimi patti e condizioni resi noti in
sede di gara poiché è sulla base di tali elementi che gli operatori economici hanno presentato la loro
offerta;
Valutato, inoltre, come la Ditta Caliaro Virgilio di Crespadoro, le cui capacità tecniche ed
economiche sono conosciute da quest’ente, ha svolto e sta svolgendo il servizio con soddisfazione
da parte dell’Amministrazione Comunale e con positivo riscontro da parte degli utenti;
Ritenuto, pertanto, opportuno e rispondente ai criteri generali di economicità ed efficienza
procedere al rinnovo del contratto d’appalto in essere relativo al servizio di trasporto scolastico per
l’ulteriore biennio 2017/2019 (aa.ss. 2017/18 e 2018/19) ai medesimi patti e condizioni di cui al
capitolato speciale d’appalto e al bando di gara che qui si intendono qui richiamati;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di rinnovare alla Ditta Caliaro Virgilio di Crespadoro l’affidamento del servizio di trasporto
scolastico per l’ulteriore biennio 2017/2019 (aa.ss. 2017/18 e 2018/19) ai medesimi patti e
condizioni di cui al contratto in essere;

2. di incaricare il Segretario comunale di procedere agli adempimenti conseguenti.
Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.
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