COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Città Metropolitana di GENOVA

DETERMINAZIONE N. 937 DEL 13/08/2021
SETTORE: Servizi Integrati alla Persona
OGGETTO:

PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO ESPLORATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE
DEL CONTRAENTE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL DL
76/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE (DL 77/2021)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 19/12/2012 avente ad oggetto:
“Convenzione per la gestione associata delle funzioni sociali e scolastiche individuate e
disciplinate dall’art. 19 lett. G e H del d. L. n. 95/2012 conv. in L n. 135/2012” con la quale è
stata autorizzata la gestione associata delle funzioni di progettazione e gestione del sistema
locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto
previsto dall’art. 118, quarto comma, della Costituzione, nonché dell’edilizia scolastica,
organizzazione e gestione dei servizi scolastici tra i Comuni di Santa Margherita Ligure e il
Comune di Portofino;
PRESO ATTO che l’affidamento del servizio di trasporto scolastico risulta ormai scaduto;
VISTA la nota della Regione Liguria, del 24/04/2019 prot. 14712 del 24 aprile 2019, ad
oggetto: “Comunicazione avvio procedura di gara ex DPCM 11/07/2018 per servizio trasporto
scolastico”, con la quale veniva comunicato che, la SUAR – Stazione Unica Appaltante
Regionale – intendeva procedere, quale soggetto aggregatore, all’espletamento della
procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico di cui all’art. 1, co. 1,
punto 24 del DPCM 11/07/2018, in forma aggregata per i Comuni del territorio ligure, con
richiesta di manifestare il proprio interesse ad aderire alla procedura;
DATO ATTO, altresì, che la SUAR, con Decreto dirigenziale n. 2905 del 21/05/2020, ha
disposto la revoca della procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico,
prevedendo la successiva costituzione di un tavolo tecnico allargato formato anche dai
referenti dei Comuni, per la definizione della successiva procedura di gara centralizzata, che
sarà bandita dal soggetto aggregatore;
PRESO ATTO che il Comune di Santa Margherita con Prot. n. 27571 del 29 luglio 2021 ha
manifestato il proprio interesse alla partecipazione alla nuova procedura di affidamento del
servizio di trasporto scolastico indetta dalla Stazione Unica Appaltante Regionale;
PRESO ATTO che, nelle more della procedura Regionale gestita dalla SUAR, è necessario
attivare una nuova gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico in favore degli
Alunni di Santa Margherita Ligure e di Portofino frequentanti l’Istituto Comprensivo (con le
modalità meglio indicate nel Capitolato di Gara) e del servizio di trasporto nell’ambito dei
Centri estivi comunali;
VISTO l’art. 63 del D. Lgs. 50/2016,
VISTO il D.L. n.76/2020 e smi. Convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
VISTO il D.L. n.77/2021 Convertito in Legge 29 Luglio 2021, n. 108;
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DATO ATTO che la nuova procedura si svolgerà mediante l’esperimento di una gara negoziata
ai sensi dell’art. 63 D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera b della legge 120/2020
così come modificato dal D.L. 77/2021 conv. in legge 108/2021;
RITENUTO OPPORTUNO:
richiedere l’eventuale manifestazione di volontà attraverso la pubblicazione di idoneo
avviso all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente sul proprio sito istituzionale e in
Amministrazione trasparente sezione “Bandi gara e contratti” per un periodo non inferiore a
quindici giorni;
in caso di manifestazione di interesse da parte di più soggetti, procedere
all’esperimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con
consultazione di almeno cinque operatori economici tra quelli che hanno manifestato interesse
da effettuarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 1
comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 e dell’art. 95
del D.lgs. 50/2016, utilizzando criteri di valutazione del punteggio che tengano conto delle
seguenti indicazioni:
 progetto tecnico,
 prezzo;
DATO ATTO che l’appalto riguarderà l’anno scolastico 2021/2022 e i Centri Estivi comunali
dell’estate 2022 (mesi di Luglio e Agosto 2022).
DATO ATTO che il valore dell’appalto è stato calcolando fissando a base di asta l’importo di
euro 3,20 Euro a Km e che detto importo è stato moltiplicato per i km previsti per i servizi di
trasporto scolastico e per i centri estivi così come segue:
A) costo/km
Servizio Scuole

Km 38.000

Importo Totale
(BxA)
€ 121.600,00

Servizio Centri 2022

Km 5.500,00

€ 17.600,00

Km 43.500,00

€ 139.200,00

TOTALE

B) Km previsti

IVA 10%
€ 12.160,00

Totale
con
IVA
€133.760,00

€ 1.760,00

€19.360,00

€ 13.920,00

€153.120,00

DATO ATTO che sono stimati oneri per la sicurezza pari a € 1.000,00 oltre IVA per un totale di
€ 1.220,00 e che detto importo no è soggetto a ribasso;
DATO ATTO che il valore dell’appalto è, pertanto, pari e € 139.200,00 (IVA esclusa) per un
totale IVA inclusa pari a Euro 153.120,00 oneri esclusi;
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato CIG 8872136E3A e che, in
attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 266/2005 e ai sensi della deliberazione
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 18/12/2019, la stazione appaltante è tenuta al
pagamento di un contributo C.I.G. nella misura di € 30,00;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del
Procedimento è la dottoressa Alessandra Ughetti, responsabile dell’Ufficio servizi sociali presso
il Comune di Santa Margherita Ligure (Settore II), stante la preventiva individuazione di tale
ruolo nell’ambito della programmazione effettuata ai sensi dell’art 21 del D. Lgs 50/2016;
DATO ATTO che dovranno essere assunti i seguenti impegni di spesa:
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CAPITOLO 151306 – Assistenza scolastica trasporto impegno complessivo di Euro
133.760,00 ripartiti come segue
 Per Euro 46.816,00 – Bilancio 2021/2023, anno esigibilità 2021;
 Per Euro 86.944,00 – Bilancio 2021/2023, anno esigibilità 2022;
 Per Euro 30,00 - Bilancio 2021/2023, esigibilità 2021 (per pagamento oneri ANAC);
CAPITOLO 151316 – Interventi a favore di minori
 Per Euro 19.360,00 – Bilancio 2021/2023, anno di esigibilità 2022,
 Per Euro 610,00 – Bilancio 2021/2023, esigibilità 2021 (per oneri della sicurezza);
 Per Euro 610,00 – Bilancio 2021/2023, esigibilità 2022 per oneri della sicurezza;
VISTO lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse per la selezione di operatori
economici interessati al servizio e il Capitolato speciale di Gara;
VISTE:




la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 dell’8 aprile 2021 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell’8 aprile 2021 di approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 25 maggio 2021 con la quale è stato
approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023”;

RILEVATO che l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'allegato D al DM 3 Aprile
2013, n. 55, ha già autonomamente reso disponibile per il Comune di Santa Margherita Ligure
un Codice Ufficio di Fatturazione Elettronica "Centrale" denominato "Uff_eFatturaPA", collegato
all'indirizzo mail PEC protocollo@pec.comunesml.it a cui è stato associato il codice univoco
ufficio dedicato per la fatturazione elettronica UFM32W;
RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'art. 183 del d.lgs.vo 267/2000 secondo cui al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della
spesa che adotta i provvedimenti che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio
introdotte dal comma 707 e seguenti dell'art. 4 della legge 208/2015 - legge di stabilità 2016;
ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente
atto, ai sensi dell'art. 147 -bis del D. Lgs. 267/2000,

DETERMINA
di avviare il procedimento per giungere all’individuazione del contraente cui affidare il servizio
di trasporto scolastico mediante l’esperimento di una gara negoziata ai sensi dell’art. 1 comma
2 lettera b della legge 120/2020 così come modificato dal D.L.77/2021 conv. in legge
108/2021;
di richiedere l’eventuale manifestazione di interesse attraverso la pubblicazione di idoneo
avviso all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente sul proprio sito istituzionale e in
Amministrazione trasparente sezione “Bandi gara e contratti” per un periodo non inferiore a
quindici giorni;
di procedere, in caso di manifestazione di interesse da parte di più soggetti, all’esperimento di
una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con consultazione di
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almeno cinque operatori economici, tra coloro che abbiano manifestato il loro interesse, da
effettuarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 1
comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 e dell’art. 95
del D.lgs. 50/2016, utilizzando criteri di valutazione del punteggio che tengano conto delle
seguenti indicazioni:
 progetto tecnico;
 prezzo;
di dare mandato di pubblicare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per un periodo
non inferiore a quindici giorni, sufficiente a garantirne la conoscibilità sull’Albo Pretorio e sul
sito Internet istituzionale e in Amministrazione Trasparente;
di approvare il capitolato speciale d’appalto, in atti, che prevede un importo complessivo a
base di gara, di € 139.200,00 oltre IVA 10% pari ad € 13.920,00, per complessivi €
153.120,00 oltre a euro 1220,00 per oneri sulla sicurezza non assoggettabili a ribasso;
di approvare lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse, in atti, per la
selezione di operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura;
di impegnare la spesa complessiva necessaria per il servizio, come segue
CAPITOLO 151306 – Assistenza scolastica trasporto impegno complessivo di Euro
133.760,00 ripartiti come segue
 Per Euro 46.816,00 – Bilancio 2021/2023, anno esigibilità 2021;
 Per Euro 86.944,00 – Bilancio 2021/2023, anno esigibilità 2022;
 Per Euro 610,00 – Bilancio 2021/2023, esigibilità 2021 (per oneri della sicurezza);
 Per Euro 30,00 - Bilancio 2021/2023, esigibilità 2021 (per pagamento oneri ANAC);
CAPITOLO 151316 – Interventi a favore di minori


Per Euro 19.360,00 – Bilancio 2021/2023, anno di esigibilità 2022,



Per Euro 610,00 – Bilancio 2021/2023, esigibilità 2022 per oneri della sicurezza;

di disporre che l’impegno economico gravante pro quota sul comune di Portofino verrà definito
all’esito della procedura di gara

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UGHETTI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

