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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 
Determinazione nr. 277 Del 12/07/2019     
 

Area Legale, Amministrativa, Economico Finanziaria e Cultura 
 

Ufficio Segreteria 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
VIGILANZA E ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI SUGLI SCUOLABUS 
COMUNALI PER IL PERIODO DALL’A.SC. 2019/2020 ALL’A.SC. 2020/2021, 
CON FACOLTA’ DI RINNOVO FINO AL TERMINE DELL’A.SC. 2021/2022. 
DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE GARA.  

 
IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 

 
RICHIAMATI: 
-  la deliberazione consiliare n 12 del 28.03.2019, di approvazione del Bilancio di Previsione per il periodo 

2019-2021, immediatamente esecutiva; 
-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 dell’1.04.2019, con la quale si è provveduto 

all’approvazione del PEG con all’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai 
Responsabili incaricati di P.O. per l’esercizio 2019 – 2021, integrata successivamente con delibera 
giuntale n. 107/2019; 

-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 dell’15.04.2019, con la quale si è provveduto 
all’approvazione del Piano della Performance per il periodo 2019/2021; 

-  i decreti del Sindaco nn. 8, 9, 10, 11 e 12 del 10.09.2018 di affidamento degli incarichi delle posizioni 
organizzative e di attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267; 

-  il decreto del Sindaco n. 13 del 10.09.2018 di “Determinazione dei criteri per la sostituzione dei titolari 
di posizione organizzativa cui sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del d.lgs. 
267/2000 in caso di loro assenza od impedimento”; 

-  i decreti del sindaco di Pasiano di Pordenone nn 481-482/P del 10.01.2018 di individuazione del 
responsabile e del suo sostituto della gestione associata, tra i comuni di Brugnera, Cavasso Nuovo, 
Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone, del servizio personale mediante ufficio comune e tra i 
comuni di Brugnera, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone del servizio informatico tramite ufficio 
comune;  

-  gli artt. 107, 109 comma 2 e 183 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
-  il D. lgs 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.; 
-  il vigente Regolamento di Contabilità; 
-  il vigente regolamento sull’ordinamento ed organizzazione degli uffici e servizi; 
 

PREMESSO CHE: 
- annualmente l’amministrazione comunale garantisce il servizio di trasporto scolastico per gli alunni 
della scuola dell’Infanzia e della scuola dell’obbligo; 
- in base alla normativa vigente, per gli alunni della scuola dell’Infanzia è obbligatoria la presenza sugli 
scuolabus degli accompagnatori che provvedono alla sorveglianza degli alunni stessi durante il tragitto e 
li assistono nelle fasi di salita e discesa dal mezzo; 
 
 CONSIDERATO che: 
- con determinazione n. 369 del 31.08.2018, tramite procedura negoziata espletata ai sensi del D.Lgs. 
50/2016, è stato affidato alla Cooperativa Sociale ACLI di Cordenons il servizio di sorveglianza ed 
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accompagnamento degli alunni sugli scuolabus comunali, per la durata corrispondente all’a.sc. 
2018/2019; 
- si rende ora necessario individuare un nuovo operatore economico a cui affidare il servizio medesimo 
per il periodo corrispondente agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con facoltà di rinnovo per un 
ulteriore anno scolastico (2021/2022); 
 
 VALUTATA la necessità, in base alle esigenze dell’utenza del servizio di trasporto scolastico, di 
prevedere la presenza di almeno due operatori alle dipendenze della ditta appaltatrice che possano 
garantire la sorveglianza all’interno degli scuolabus per tutti i tragitti previsti (scuola secondaria di primo 
grado, scuola primaria e scuola dell’Infanzia); 
 

RITENUTO: 
- di richiedere all’operatore economico la disponibilità alla sottoscrizione con il Comune e/o con 
l’Ambito socio-assistenziale, di apposita convenzione per l’inserimento lavorativo con contratto di Borsa 
Lavoro di una persona individuata dal Comune stesso, che andrà eventualmente ad aggiungersi ai due 
operatori alle dipendenze dell’appaltatore; 
- di riservare pertanto la partecipazione alla gara di cui trattasi alle cooperative sociali iscritte all’Albo 
Regionale di cui all’art. 3 comma 2 lett. a) della L.R. 20/2006, che gestiscano servizi socio-sanitari ed 
educativi ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) della Legge n. 381/1991, allo scopo di favorire l’inclusione 
sociale e promuovere forme di sostegno sociale alternative e più proficue, compreso l'inserimento o il 
reinserimento  nel mercato del lavoro di lavoratori e persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 1; 
 
 RILEVATO che, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l'importo presunto per 
l'affidamento dei servizi in argomento ammonta € 104.766,00, Iva esclusa, riferito all’intero periodo 
contrattuale corrispondente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 oltre ad eventuale rinnovo per un 
ulteriore anno scolastico (2021/2022) nonché eventuale proroga tecnica;  
 

VISTE le vigenti disposizioni normative e regolamentari inerenti la determina a contrarre, ed in 
particolare:  

- l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti), così come 
modificato dal decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, il quale stabilisce che “Prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
- l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che “La stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il 
fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 
PRESO ATTO che: 

- ai fini di una più efficace selezione degli Operatori Economici, appare opportuno fare ricorso ad una 
gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- per la peculiare tipologia del servizio in considerazione della volontà di offrire all’utenza la migliore 
prestazione in termini di qualità, il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 valutabile in base agli elementi contenuti 
nell’offerta tecnica (max punti 70) ed economica (max punti 30); 

 
RILEVATO che ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1, 

comma 1, lett. a), della legge n. 55/2019 per i Comuni non Capoluogo di Provincia non sussiste l’obbligo 
di ricorso alla Centrale di committenza per le procedure di gara sottosoglia; 

 
ATTESO che l’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016, recante “Livelli della progettazione per gli 

appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi”, prevede al comma 14 che la progettazione di 
servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello, e al comma 15 che il progetto attinente gli 
appalti di servizi deve contenere: 
a. la relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 
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b. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’articolo 26, 
comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 
c. il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso; 
d. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; 
e. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

 
 RITENUTO pertanto di assumere la determina a contrarre per l’individuazione di un operatore 
economico a cui affidare il servizio di sorveglianza ed accompagnamento degli alunni sugli scuolabus 
comunali per il periodo corrispondente agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con facoltà di rinnovo 
per un ulteriore anno scolastico (2021/2022), precisando che: 
• il fine è quello di garantire la sorveglianza degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola 
dell’obbligo all’interno degli scuolabus comunali;  
• l’oggetto del contratto il servizio di sorveglianza ed accompagnamento degli alunni sugli scuolabus 
comunali; 
• il contratto verrà redatto in forma pubblica amministrativa; 
• le clausole negoziali sono quelle inserite nell’apposito capitolato d’appalto e nello schema di contratto, 
allegati entrambi al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo; 
• la scelta del contraente, per le motivazioni sopra esposte, viene effettuata mediante procedura aperta, 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a cui potranno partecipare tutte le 
cooperative sociali iscritte all’Albo Regionale – sezione A - ai sensi della Legge regionale n. 20/2006, 
senza effettuare alcuna preselezione, al fine di garantire un maggior afflusso di offerte in sede di gara e 
quindi migliori condizioni tecniche-economiche a beneficio dell’Ente; 
 

RITENUTO inoltre: 
• di approvare la seguente documentazione tecnica, che costituisce la progettazione dei servizi ai sensi 

dell’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, allegata al presente atto per formarne parte integrante 
e sostanziale: 
- la relazione tecnico – illustrativa, All. A), contenente altresì le indicazioni e disposizioni per la 
stesura dei documenti inerenti alla sicurezza, il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, i 
requisiti minimi per la partecipazione alla gara ed i criteri di aggiudicazione della stessa;  
- il prospetto economico degli oneri complessivi, All. B); 
- il capitolato speciale d’appalto, All. C), comprensivo dei seguenti sub allegati: 
 Allegato C1): Regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico. 
 Allegato C2): Piano dei percorsi.  
 Allegato C3): Codice di comportamento del Comune di Prata di Pordenone. 
 Allegato C4): Documento di Valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). 
- lo schema di contratto, All. D) che disciplina i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e 
l’operatore economico per l’affidamento del servizio in argomento; 

 
• di procedere all’indizione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, 

mediante la piattaforma telematica di negoziazione regionale eappalti.fvg, nel rispetto di 
quanto disposto dagli artt. 40 c. 2 e 58 del D. Lgs. 50/2016 approvando altresì la seguente 
ulteriore documentazione: 
-  il bando di gara predisposto conformemente all’allegato XIV, Parte I, lettera C del D.Lgs. n. 

50/2016 (Allegato E); 
-  il disciplinare di gara (Allegato F) e relativi allegati 

Allegato F1 Domanda di partecipazione; 
Allegato F2 Modello DGUE; 
Allegato F3 Patto di Integrità; 
Allegato F4 Offerta Tecnica ed elementi valutativi; 
Allegato F5 Offerta Economica; 

 
PRESO ATTO che per la presente procedura di gara è stato acquisito il seguente codice 

identificativo di gara: CIG 79759233E0; 
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ATTESO che, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, nonché della Deliberazione 
A.N.A.C. n. 1174 del 19.12.2018, la stazione appaltante è tenuta a versare a favore dell’Autorità 
l’importo di Euro 30,00 a titolo di contribuzione, calcolato sul valore globale dell’appalto; 

 
RITENUTO pertanto di impegnare la spesa di € 30,00 a titolo di contribuzione all’ANAC per la 

procedura di gara di cui trattasi, mediante imputazione ad idoneo intervento del Bilancio di Previsione in 
corso; 
 

RILEVATO inoltre che, ai sensi degli articoli 72, 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, 
per la procedura di gara in oggetto è necessario provvedere alla pubblicazione del Bando, nonché 
dell’avviso di gara e del successivo esito di gara con le seguenti modalità: 
• sul profilo del committente della stazione appaltante; 
• sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC; 
• sito informatico del Ministero delle Infrastrutture; 
• sul sito informatico presso l’Osservatorio Regionale; 

 
PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello 
stesso ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto 
dagli artt. 147 bis e 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

 
EVIDENZIATO che l’obbligazione giuridica assunta con il presente atto, tenuto conto dei principi 

contabili in materia di imputazione delle spese di cui al punto 5 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e 
successive modifiche ed integrazioni, sarà esigibile nel corso dell’anno e nel corso; 
 

D E T E R M I N A  
 
1. DI RICHIAMARE integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. DI DARE ATTO che Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, è il 
responsabile dell’Ufficio Segreteria; 
 
3. DI AVVIARE la procedura di affidamento del servizio di sorveglianza ed accompagnamento degli 
alunni sugli scuolabus comunali per il periodo corrispondente agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, 
con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno scolastico (2021/2022); 
 
4. DI ASSUMERE la determina a contrarre per l’individuazione di un operatore economico a cui affidare 
il servizio di cui trattasi, per il periodo sopraindicato precisando che: 
• il fine è quello di garantire la sorveglianza degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola 
dell’obbligo all’interno degli scuolabus comunali;  
• l’oggetto del contratto il servizio di sorveglianza ed accompagnamento degli alunni sugli scuolabus 
comunali; 
• il contratto verrà redatto in forma pubblica amministrativa; 
• le clausole negoziali sono quelle inserite nell’apposito capitolato d’appalto e nello schema di contratto, 
allegati entrambi al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo; 
• la scelta del contraente, per le motivazioni sopra esposte, viene effettuata mediante procedura aperta, 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a cui potranno partecipare tutte le 
cooperative sociali iscritte all’Albo Regionale – sezione A - ai sensi della Legge regionale n. 20/2006, 
senza effettuare alcuna preselezione, al fine di garantire un maggior afflusso di offerte in sede di gara e 
quindi migliori condizioni tecniche-economiche a beneficio dell’Ente; 
 
5. DI APPROVARE la seguente documentazione tecnica, che costituisce la progettazione dei servizi ai 
sensi dell’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, allegata al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale: 
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- la relazione tecnico – illustrativa, All. A), contenente altresì le indicazioni e disposizioni per la stesura 
dei documenti inerenti alla sicurezza, il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, i requisiti 
minimi per la partecipazione alla gara ed i criteri di aggiudicazione della stessa;  

- il prospetto economico degli oneri complessivi, All. B); 
- il capitolato speciale d’appalto, All. C), comprensivo dei seguenti sub allegati: 

Allegato C1): Regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico. 
Allegato C2): Piano dei percorsi.  
Allegato C3): Codice di comportamento del Comune di Prata di Pordenone. 
Allegato C4): Documento di Valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). 

- lo schema di contratto, All. D) che disciplina i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e l’operatore 
economico per l’affidamento del servizio in argomento; 

 
6. DI INDIRE la gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi mediante la piattaforma telematica di 
negoziazione regionale eappalti.fvg, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 40 c. 2 e 58 del D. Lgs. 
50/2016, con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, valutabile in base agli elementi 
contenuti nell’offerta tecnica (max punti 70) ed economica (max punti 30); 
 
7. DI APPROVARE pertanto la seguente ulteriore documentazione di gara: 

-  il bando di gara predisposto conformemente all’allegato XIV, Parte I, lettera C del D.Lgs. n. 
50/2016 (Allegato E); 

-  il disciplinare di gara (Allegato F) e relativi allegati 
Allegato F1 Domanda di partecipazione; 
Allegato F2 Modello DGUE; 
Allegato F3 Patto di Integrità; 
Allegato F4 Offerta Tecnica ed elementi valutativi; 
Allegato F5 Offerta Economica; 

 
8. DI DISPORRE la pubblicazione del bando, nonché dell’avviso di gara e del successivo esito di gara 
con le seguenti modalità: 
• sul profilo del committente della stazione appaltante; 
• sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC; 
• sito informatico del Ministero delle Infrastrutture; 
• sul sito informatico presso l’Osservatorio Regionale; 
 
9. DI DARE ATTO che. 
-  l’importo da porre a base di gara ammonta ad euro 104.766,00 oltre ad IVA nella misura di legge e che 
tale somma risulta in linea con quanto disponibile nei capitoli di spesa; 
- si provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa, per la corrente annualità e per le annualità 
successive in base alla durata contrattuale, con successivo atto all’esito della procedura di gara. 
 
10. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 30,00 sui capitoli di seguito elencati, con CIG e 
transazione elementare di seguito esposti: 

Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  cofog  Piano dei conti Finanziario Importo 
(eu) Soggetto  UE 

2019 2019 Non richiesto 5710/30 4-6 96 1 3 2 15 999 30,00 

ANAC AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE   
cod.fisc. 97584460584/ p.i.  
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11. DI DARE ATTO infine che, ai sensi dell’articolo 183 c. 8 del TUEL, il programma dei pagamenti 
conseguenti agli impegni, in precedenza esposti, risulta compatibile con le previsioni di cassa del 
capitolo. 
 
 
 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 DOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Ai sensi dell’art. 183, comma 7° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile 
e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (DOTT. SALVATORE SORBELLO) 
 
Riferimento pratica finanziaria: 2019/750 

 
 
Impegnata la spesa complessiva di euro 30,00 con transazione elementare, CIG e sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  Cofog  Piano dei conti Finanziario Importo 
(eu) Soggetto  UE  Num.   

Impegno 

2019 2019   5710/30 4-6 96 1 3 2 15 999 30,00 

ANAC AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE   
cod.fisc. 97584460584/ p.i.  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio il 18/07/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
02/08/2019. 
 
Addì 18/07/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 SIG.RA ORIETTA SCUDELER 
 
 
 
 
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI 
SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI 
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