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OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO, 

SORVEGLIANZA E ASSISTENZA ALUNNI SU SCUOLABUS PER GLI ANNI SCOLASTICI 

2022/2023 (CON DECORRENZA FISSATA IN VIA PRESUNTIVA DAL MESE DI GENNAIO 

2023)  2023/2024 (CON TERMINE AL MESE DI GIUGNO 2024)- C.I.G. 94802050A8 

 

 

 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

 

 
VISTA la seguente normativa: 

– l’art. 118 della Costituzione sull’attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative; 

– l’art. 327 del D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 - Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

– gli artt. 113 e 117 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali - Funzioni del comune; 

– il Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 - Codice dei contratti pubblici; 

– gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti, rispettivamente, le competenze 

dirigenziali e le disposizioni contabili per effettuare l’impegno di spesa; 

– l’art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

– il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare l’art. 26 

comma 6; 

– il D.lgs. 33/2013 art. 37 e Legge 190/2012, art. 1, co. 32 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 

– lo Statuto comunale; 

– il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

– il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 recante “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”, finalizzato a 

rendere più agevole l’espletamento del servizio e a facilitarne la buona gestione; 

– il D.L. n. 126 del 29 ottobre 2019 art. 3 comma 2; 

– le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all’Allegato 16 D.P.C.M. 2 marzo 2021 vigenti fino al 6 aprile 

2021; 

– il Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche; 

PREMESSO che:  

– le funzioni amministrative regionali in materia di “assistenza scolastica” previste dall’art. 1 del D.P.R. 14 gennaio 

1972 n. 3, ed in particolare quella relativa al trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo, 

sono state attribuite ai Comuni per effetto degli artt. 42 e 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 
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– il Comune di Sant’Elia Fiumerapido offre da molto tempo il servizio trasporto scolastico ai minori frequentanti le 

scuole dell’infanzia statali/comunali, le scuole primarie e secondarie statali di primo grado, sostenendone la spesa e 

chiedendo alle famiglie una quota di partecipazione diretta rapportata all’Isee; 

DATO ATTO che la convenzione precedentemente sottoscritta con il Consorzio Sociale Millenium Soc. Coop., 

con sede legale in via Roma n. 6 – 03049 Sant’Elia Fiumerapido (FR), per il servizio in parola è scaduto nel corso 

dell’anno 2020 e che è stato prorogato per l’anno 2021 a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID 19, che con 

Delibera di Giunta Comunale n. 148 del 06/09/2021, fino al 22/12/2021; 

DATO ATTO che, come negli anni passati, stante il perdurare della carenza di personale da adibire alla 

realizzazione del servizio di assistenza a sorveglianza alunni su scuolabus in economia, è necessario procedere 

all’affidamento esterno del servizio in parola, rilevando come tale gestione consenta di realizzare una maggiore 

economicità ed efficienza del servizio reso, soprattutto alla luce delle strutture e professionalità di cui dispongono le 

ditte affidatarie, specializzate nel settore, e della maggiore capacità, garantita da queste ultime, di adeguare il servizio 

in funzione delle diverse esigenze che di volta in volta possono essere evidenziate dai fruitori del servizio medesimo, 

dall’Ente e dalla normativa vigente (in particolare la normativa anti-covid); 

TENUTO CONTO, da ultimo, della proroga tecnica del servizio di “Trasporto e Assistenza alunni su scuolabus” 

per il periodo fino al 31/12/2022, disposta con Delibera di Giunta Comunale n. 166 del 28/10/2022 al fine di garantire 

il servizio nelle more del perfezionamento della gara per il nuovo affidamento del servizio; 

DATO ATTO di quanto evidenziato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 04/07/2022, in merito alla 

necessità, in virtù degli importi e dei valori soglia indicati dall’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 - Soglie di rilevanza 

comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti (soglie così elevate dal 1° gennaio 2022 dai 

Regolamenti delegati n. 1950, 1951, 1952 e 1953 del 10 novembre 2021), di ricorrere alle procedure di gara previste 

per importi sopra soglia per appalti di servizi (art. 35, comma 1, lett. b); 

VISTO dunque l’atto di indirizzo al Responsabile del Servizio competente disposto con la citata deliberazione di 

G.C. n. 106 del 04/07/2022 affinché proceda all’attivazione delle procedure di gara, finalizzate all’affidamento del 

servizio di Trasporto e Assistenza alunni su scuolabus per gli A.S. 2022/2024, tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 

60 del D.Lgs. 50/2016, mediante il ricorso alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone (S.U.A.), giusta 

convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 04/02/2022; 

DATO ATTO che per il servizio di trasporto scolastico non esistono iniziative presenti attivate dai soggetti 

aggregatori individuati, come da visura agli atti dell’Ufficio Servizio Pubblica Istruzione con prot. 10047 del 08/09/2022 

effettuata sul portale https://www.acquistinretepa.it/aggregatori/elencoIniziativePubbliche e che, pertanto, si 

procederà all’acquisizione del CIG per iniziative non presenti;  

DATO ATTO che la stazione appaltante, stante l’urgenza, ritiene opportuno procedere all’affidamento 

mediante inversione procedimentale al fine di avere un maggiore contenimento delle tempistiche della procedura di 

affidamento secondo le modalità indicate nel Bando – Disciplinare di Gara allegato al presente atto; 

RITENUTO, dunque, di indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per un biennio, a 

partire dal mese di gennaio 2023; 

RITENUTO necessario stabilire, stante l’urgenza, che il termine per la ricezione delle offerte è di n. 18 

(diciotto) giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 60 c.3 

e 36 c. 9 del DLgs 50/2016 e art. 8 del DL 76/2020 convertito con L. 120/2020.  

ACCERTATO che: 

– in conformità all’art. 21, del Codice dei contratti e al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, il servizio di trasporto scolastico è previsto dal Programma 

biennale degli acquisti di forniture servizi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 

del 06/06/2022 per il biennio 2022/2024; 

– Il codice unico di intervento (CUI) è il seguente: 81002190601020220003; 

VISTO il seguente codice CIG 94802050A8, attribuito per iniziative non presenti a seguito di 

verifica sul portale dei soggetti aggregatori, come da prot. n. 0010047 del 09/08/2022;  

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 06/06/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 

2022/2024; 

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 12781 del 06/10/2022 con il quale si affidavano i compiti, compresa 

l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non 

riservano agli organi di governo, previsti dall’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267; 
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DATO ATTO che: 

– il servizio oggetto dell’appalto, non rientra nelle tipologie delle convenzioni attualmente definite dalla CONSIP 

s.p.a., per cui non si rende applicabile la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 

289, circa l’adozione dei prezzi delle predette convenzioni come base d’asta al ribasso; 

– pur rientrando il servizio di trasporto tra le categorie merceologiche in carico ai soggetti aggregatori di cui al 

D.P.C.M. 11 luglio 2018, non sussiste alcuna “iniziativa d’acquisto” attiva o programmata dai soggetti aggregatori 

eventualmente competenti; pertanto il Comune di Sant’Elia Fiumerapido, ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, D.L. 24 

aprile 2014, n. 66, può provvedere con autonoma procedura d’acquisizione; 

  VISTO il progetto del servizio redatto ai sensi dell’art. art 23 comma 15, per un ammontare complessivo dello 

stesso pari a € 230.933,12, iva esclusa; 

VISTA l’esigenza di vietare il subappalto, stanti le specifiche caratteristiche e la delicatezza dei servizi oggetto di 

appalto, l’età degli utenti finali e le implicazioni per la salute degli stessi; 

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO che la stazione appaltante, per quanto sopra, ritiene opportuno procedere all’affidamento 

mediante inversione procedimentale al fine di avere un maggiore contenimento delle tempistiche della procedura di 

affidamento secondo le modalità indicate nel Bando – Disciplinare di Gara allegato al presente atto; 

RITENUTO, dunque, indire una gara con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per il periodo 

dal 01.01.2023 al 30/06/2024, per l’affidamento del servizio in parola; 

RITENUTO di prenotare le somme necessarie a finanziare la spesa relativa al servizio di trasporto da appaltare 

per l’importo di € 261.336,99, IVA compresa, sul seguente capitolo di spesa 104503011; 

VISTI gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 

trasparente”; 

 

  

D E T E R M I N A  

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto, disponendo 

l’Avvio delle procedure di affidamento del Servizio refezione scolastica per gli A.S. 2022/2023 (con decorrenza dal 

mese di gennaio 2023) e 2023/2024 (con termine al mese di giugno 2024) - C.I.G. 94802050A8; 

2) di approvare, in analogia con quanto disposto dall’art. 27 del Codice, il progetto del servizio redatto ex art. 23 

comma 15, per l’ammontare di € 230.933,12 IVA esclusa (CUI: 81002190601020220003) 

3) di procedere dunque mediante il ricorso alla procedura aperta, espletata tramite la S.U.A. - Stazione Unica 

Appaltante della Provincia di Frosinone, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 

Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modificazioni del D.L. 

Semplificazioni n. 76/2020, al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica, ricorrendo ad una procedura 

ordinaria, improntata alla salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque 

il rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti 

per l’urgenza, stante quanto disposto all’art. 32 c.2 del Codice. 

4) di dare atto che la stazione appaltante, stante l’urgenza, ritiene opportuno procedere all’affidamento mediante 

inversione procedimentale al fine di avere un maggiore contenimento delle tempistiche della procedura di 

affidamento secondo le modalità indicate nel Bando – Disciplinare di Gara allegato al presente atto; 

5) di indire, per i motivi espressi in premessa, la procedura di gara aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio biennale di trasporto scolastico, ordinario e straordinario, e assistenza alunni su 

scuolabus, per gli anni scolastici 2022/2023 (con decorrenza fissata in via presuntiva dal mese di gennaio 2023) – 

2023/2024 (con termine al mese di giugno 2024), con approvazione della documentazione di Gara, relativo alle 

scuole dell’infanzia e scuole primarie – tempo prolungato - del Comune di Sant’Elia Fiumerapido; 

6) di stabilire, stante l’urgenza, che il termine per la ricezione delle offerte è di n. 18 (diciotto) giorni dalla data di 

trasmissione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 60 c.3 e 36 c. 9 del DLgs 50/2016 e art. 8 

del DL 76/2020 convertito con L. 120/2020; 

7) di dare atto che l’importo complessivo presunto dell’appalto è stimato in € 230.933,12 (Euro: 

duecentotrentamilanovecentotrentatre/12) iva esclusa, con una stima di € 4,25 oltre iva per km percorso per n. 

34.000 km per ogni singolo anno scolastico; 
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8) di approvare la seguente documentazione di gara, depositata in atti ma intesa come parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e precisamente: 

a) Capitolato d’Appalto; 

a) Bando - Disciplinare di Gara con individuazione dei criteri di attribuzione dei punteggi, corredata dei 

seguenti allegati: 

1. modello di partecipazione Ai Sensi Del D.P.R. N. 445 / 2000– istanza di ammissione e relative 

dichiarazioni,  

1. modello di offerta economica; 

2. modulo di presa visione dei mezzi; 

b) modello DGUE; 

c) determinazione costi del servizio; 

d) Progetto del servizio; 

e) Criteri di aggiudicazione; 

f) Elenco del personale; 

g) Elenco scuolabus; 

h) Elenco Linee; 

i) Elenco percorsi; 

9) di prenotare, ai sensi dell’art. 183, comma 3, TUEL 267/200 un impegno pluriennale presunto di € 261.336,99 iva 

inclusa, al capitolo di spesa n. 104503051, dando atto che la somma verrà formalmente determinata con il 

provvedimento di aggiudicazione; 

10) di ritenere impegnate, allo stesso tempo anche le seguenti somme: contributo a favore di ANAC, per la gara in 

oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, costo del servizio da riconoscere alla 

S.U.A. di Frosinone (0,50% sull’ammontare dell’appalto), e la somma necessaria per gli incentivi delle funzioni tecniche 

di cui all’art.113 D.Lgs. 50/2016, sul capitolo di bilancio n. 104503031 del Bilancio di Previsione approvato;  

11) di stabilire che l’aggiudicazione non assume valore di contratto; pertanto, l’offerta sarà immediatamente 

vincolante per gli offerenti, lo sarà per l’Amministrazione comunale dopo che i relativi atti di gara avranno ottenuto le 

prescritte approvazioni e si sarà proceduto alla stipulazione del relativo contratto; il servizio potrà comunque essere 

attivato ove ne ricorressero i presupposti, anche nelle more della suddetta stipulazione; 

12)  di stabilire che non sono ammesse offerte economiche né in aumento né offerte in variante o condizionate o 

parziali, né espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 

13)  di stabilire che è fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere a terzi il contratto in tutto o in parte e di 

subappaltare l’oggetto dell’affidamento, stanti le specifiche caratteristiche e la delicatezza dei servizi oggetto di 

appalto, l’età degli utenti finali e le implicazioni per la salute degli stessi. 

14) di stabilire, in conformità all’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di agevolare la frequenza delle scuole dell’infanzia 

statali e comunali, delle scuole statali primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Sant’Elia Fiumerapido, 

nonché favorire il diritto all’apprendimento e facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico e rendere 

effettivo il diritto allo studio; 

b) l’oggetto del contratto concerne l’affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico ordinario e 

straordinario e assistenza alunni su scuolabus di proprietà del Comune; 

c) le clausole ritenute essenziali sono quelle previste nell’allegato capitolato speciale, ed in particolare: la 

descrizione e modalità di espletamento del servizio; decorrenza e durata del servizio; le inadempienze e 

penalità; le cause di risoluzione del contratto; 

d) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi del regolamento per la disciplina dei 

contratti; 

e) la scelta del contraente avverrà, tramite la piattaforma informatica della S.U.A. della Provincia di Frosinone, 

con procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ed il criterio dell’offerta economicamente più 
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vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 D.Lgs. n. 50/2016, nonché art. 2 D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito in 

Legge 120/2020; 

15) di precisare che l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, di aggiudicare il 

servizio solo parzialmente o di aggiudicarlo anche in presenza di un’unica offerta valida, qualora ritenuta congrua 

e conveniente; 

16)  di far salva la possibilità di dar corso alla proroga del contratto per pari durata; 

17)  di trasmettere la presente alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Frosinone; 

18)  di delegare l’espletamento della Gara alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di 

Frosinone, autorizzata ai sensi di legge; 

19) di dare altresì atto che l’affidamento del servizio comporta un trattamento di dati personali 

ossia un trattamento di qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile, effettuato per conto del titolare Comune di Sant’Elia Fiumerapido:  

– Denominazione attività di trattamento: Conservazione e consultazione dei dati contenuti nelle 

domande di iscrizione; 

– Finalità: Gestione del servizio; 

– Categorie dati: Personali e particolari; 

– Categorie interessati: minori e loro famiglie; 

– Periodo di conservazione: dieci anni; 

20) di stabilire che l’estratto del bando di gara venga pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito 

istituzionale del Comune di Sant’Elia Fiumerapido (Sezione Trasparenza). 

 

 

 

Il Responsabile 

Alba Olandesi

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del

Comune di Sant'Elia Fiumerapido. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ALBA OLANDESI in data 13/12/2022
ALBA OLANDESI in data 13/12/2022



 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

 

 
Certificatasi che copia della suestesa determinazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per la prescritta 

pubblicazione dal 13/12/2022 al 28/12/2022, per quindici giorni consecutivi, ai 

sensi e per gli effetti art.32 Legge 18 giugno 2009, n.69.  
 
 
 
 
 

Dal,  13/12/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                     M. Liana Lanni 
       
 
   
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del

Comune di Sant'Elia Fiumerapido. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MARIA LIANA LANNI in data 13/12/2022


