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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 
Determinazione nr. 307 Del 19/09/2022     
 

Area Legale, Amministrativa, Economico Finanziaria e Cultura 
Ufficio Segreteria 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA, AI 

SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, COMPRENSIVO DELLA 
SORVEGLIANZA A BORDO E DELL’ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI PER 
LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO DEL 
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE. PERIODO DAL 01/01/2023 AL 
30/06/2025 CON FACOLTÀ DI RIPETIZIONE FINO AL 30/06/2027. CIG: 
93759563A8  

 
IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 

 
RICHIAMATI: 
- la deliberazione consiliare n 65 del 27.12.2021, di approvazione del Bilancio di Previsione per il 

periodo 2022-2024, immediatamente esecutiva; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 10/01/2022, con la quale si è provveduto 

all’approvazione del PEG con l’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai 
Responsabili incaricati di P.O. per l’esercizio 2022-2024; 

- Il Decreto del Sindaco n. 5 del 29.07.2022 di individuazione delle posizioni organizzative con 
incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 40 - 44 del C.C.R.L. 7.12.2006; 

- i Decreti del Sindaco nn. 6, 7, 8, 9 e 10 del 29.07.2022di 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. 11 del 29.07.2022 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”; 

- 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; 
 
Richiamata integralmente la normativa vigente in tema di contratti pubblici di cui al D.lgs. 
50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare: 
 
Premesso che: 
- l’art. 37, comma 4, del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 [di seguito anche “Codice dei contratti 
pubblici”] stabilisce che: 
a) i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi 
nell'ambito delle unioni dei comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero 
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;  
b) è in ogni caso fatta salva l’applicazione del comma 1 e 2 dell’art. 37 del Codice dei contratti 
pubblici; 
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- l’art. 2, comma 3, del Codice dei contratti pubblici secondo cui “le Regioni a statuto speciale e le 
Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni 
contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione”.  
 
Considerato che – ai sensi dell’art 1 co. 1 lett. a) del DL 32/2019 conv. L. 55/2019 - l’art. 37, 
comma 4, del D.lgs 50/2016, non trova applicazione, a titolo sperimentale, quanto all’obbligo di 
avvalersi delle modalità ivi indicate, fino al 30 giugno 2023, per i comuni non capoluogo di 
provincia e limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o 
in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del 
Consiglio  del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti 
complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59.  
 
Preso atto che l’art. 5 della L:R. 29 novembre 2019, n. 21 prevede lo strumento della convenzione 
per disciplinare lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati stabilendone l’oggetto, 
la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci 
obblighi e garanzie nonché la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l’esercizio delle 
funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte 
degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.  
 
Ricordato che: 
- in data 23.05.2022 (atto di rep. A.P. Porcia n. 11/2022) i Comuni di Porcia, Fontanafredda, Prata 
di Pordenone e Zoppola sottoscrivevano una convenzione – approvata dai rispettivi Consigli 
Comunali - per la “gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di 
accordo tra Comuni non capoluogo in base all’art. 37, comma 4 del d.lgs n. 50/2016” per la 
costituzione della Centrale di Committenza con Capofila il Comune di Porcia; 
- la Convenzione ha la durata di anni 3, con decorrenza dalla sottoscrizione avvenuta in data 
23.05.2022;  
 
Ricordato altresì che, la Centrale di Committenza è iscritta all’AUSA (Anagrafe Unica delle 
Stazioni Appaltanti), con il codice CFAVCP – 00010A2, e che, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del 
Codice, fino all’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 
38 del Codice dei contratti pubblici, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante 
l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del D.L. 179/2012 conv. con mod. L. 221/2012; 
 
Visto che i Comuni aderenti alla convenzione delegano la gestione delle funzioni e delle attività per 
le acquisizioni di lavori, servizi e beni, al Comune di Porcia, individuato come ente capofila, il 
quale opera in luogo e per conto dei Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità 
previste dalla convenzione. 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Convenzione, risultano comprese nell’ambito di 
applicazione della convenzione, le procedure per l’affidamento di servizi di importo superiore ad € 
139.000,00; 
 
Richiamato l’art. 6, della convenzione, ai sensi del quale i singoli Comuni associati, in relazione 
all’acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dall’ente capofila, operante 
come Centrale unica di committenza, svolgono le funzioni ed attività correlate in relazione ai 
processi per l’acquisizione di lavori, servizi e beni, tra cui rientrano: 
a.1.) la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi 
annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi; 
a.2.) l'individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del 
Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs 
50/2016 e s.m.i. ed in base a quanto stabilito dalla presente convenzione; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0240
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0240
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0241
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0241
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-06;59%7Eart1
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a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture; 
a.4.) l'approvazione del progetti e del capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le 
indicazioni di cui agli articoli 21 e 23 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. recanti l'attestazione di congruità 
del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni 
associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di 
ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico dall’ente capofila operante 
come Centrale unica di committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati; 
b.1.) avvio delle procedure di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre 
prevista dall’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i anche ai fini di quanto previsto dalla 
disciplina della contabilità dell’ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della 
prenotazione dell’impegno di spesa; 
 
Dato atto che: 
- l’Amministrazione Comunale di Prata di Pordenone intende provvedere all’affidamento del 
servizio di trasporto scolastico comprensivo della sorveglianza a bordo e accompagnamento per gli 
alunni della scuola dell’Infanzia e della scuola dell’obbligo, per il periodo 01/01/2023-30/06/2025, 
per un costo complessivo stimato del servizio di Euro 526.700,00 (Iva esclusa), cui si sommano 
Euro 0,00 (Iva esclusa) di oneri della sicurezza, ed Euro 23.088,00 (I.V.A. esclusa) di oneri Covid 
come indicato all’art. 2 del Capitolato speciale d’appalto; 
- l’Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di procedere con la ripetizione del 
contratto per ulteriori due anni scolastici e quindi fino al 30/06/2027 per una ulteriore spesa stimata 
in € 405.200,00 (IVA esclusa); 
 
Accertato che ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore complessivo stimato dell’appalto, 
comprese opzioni di varianti, proroghe e ripetizioni, è pari a Euro 1.181.828,00 al netto di Iva ed è 
costituito da:  

• valore dell’appalto calcolato per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2025: € 526.700,00;  
• opzioni di varianti, proroghe e ripetizioni pari ad Euro 632.040,00 (Iva esclusa); 
• oneri della sicurezza desunti dal DUVRI pari a Euro 0,00 (Iva esclusa), non soggetti a 

ribasso d’asta; 
• oneri Covid, calcolati per il periodo 01.01.2023-30.06.2025 e quantificati in Euro 23.088,00 

(Iva esclusa), non soggetti a ribasso d’asta; 
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, l’importo del presente appalto 
comprende i costi della manodopera e che gli stessi - per il periodo 01/01/2023-30/06/2025 - sono 
stati quantificati in complessivi € 281.260,00 e rappresentano circa il 53% del costo complessivo 
del servizio; 
 
Preso atto che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022/2023, 
approvato con deliberazione giuntale n. 135 del 29/11/2021 ed aggiornato con delibera consiliare n. 
55 del 28/07/2022, annovera al suo interno il servizio in parola identificato con il codice CUI 
S80005430931202200008; 
 
Accertato che si rende pertanto necessario indire una nuova gara d’appalto, con il sistema della 
procedura aperta di rilevanza comunitaria, per l’affidamento del servizio in parola, nonché 
predisporre ed approvare un nuovo Capitolato Speciale d’Appalto per disciplinare lo stesso; 
 
Considerato che, ai sensi del decreto suddetto c.d. Codice degli Appalti Pubblici, vengono 
enunciati fra i principi ispiratori dell’attività contrattuale finalizzata all’affidamento ed 
all’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, quelli atti a garantire la qualità delle 
prestazioni, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, la libera 
concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e 
pubblicità; 
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Visto il decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, conv. L. 11 settembre 2020, n. 120, e le modifiche apportate al suddetto 
decreto legge da art. 51 D.L. 31 maggio 2021 n. 77 conv. L. 108/2021;  
 
Preso atto che, al fine di procedere alla proposizione della gara d’appalto, è stato redatto apposito 
progetto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, comprensivo della sorveglianza a 
bordo e dell’accompagnamento, per gli alunni della scuola dell’Infanzia e delle scuole dell’obbligo, 
che contiene le disposizioni e le clausole essenziali per l’espletamento del servizio medesimo, parte 
integrante del presente provvedimento amministrativo; 
 
 
Rilevato che, come previsto dall'art. 34 del D.Lgs 50/2016 e smi, si recepiscono e perseguono le 
disposizioni di cui al Decreto del Ministero della transizione ecologica del 17/06/2021, “Criteri 
ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su 
strada”, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021; in particolare la documentazione di 
progetto, ovvero il Capitolato Speciale d’Appalto e i documenti allegati, sono stati redatti tenendo 
conto delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) per l'affidamento 
di servizi di trasporto passeggeri su strada, di cui al succitato DM 17/06/2021; 
 
Visti: 
- l’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che fissa in € 221.000,00 la soglia di 
rilevanza comunitaria per gli appalti di Servizi e Forniture; 
- l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e 
nelle concessioni” che stabilisce quanto segue “per ogni singola procedura per l’affidamento di un 
appalto … le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell’affidamento, dell’esecuzione”; 
- le linee guida n. 3, approvate con delibera n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con delibera n. 
1007 dell’11/10/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 
Ritenuto pertanto ai sensi del succitato articolo di nominare quale Responsabile unico del 
procedimento per l’appalto di che trattasi l’Istruttore dell’Ufficio Segreteria Sig.ra Orietta Scudeler, 
in possesso dei requisiti previsti dal punto 7.3 lett. b) delle succitate linee guida;  
 
Preso atto che con successivo atto si provvederà all’individuazione del Direttore del contratto 
previsto dall’art. 101 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Preso atto altresì che con successivo atto, contestualmente all’aggiudicazione dell’appalto, si 
provvederà ad impegnare la spesa complessiva riferita al periodo Gennaio 2023/Giugno 2025 
nonché le somme relative agli incentivi tecnici previsti dal vigente Regolamento per la costituzione 
e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, 
quantificate in € 20.827,25 provvedendo altresì ad individuare le figure coinvolte nelle varie fasi del 
progetto e le rispettive percentuali di partecipazione; 
 
Acquisito il CIG: 93759563A8 imputato al centro di costo denominato “Comune di Prata di 
Pordenone associato alla Centrale di Committenza tra i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Prata 
di Pordenone, Zoppola”; 
 
Verificato, in merito agli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, quanto di seguito riportato: 
- dal sito www.acquistiinretepa.it, alla data della presente determinazione, il servizio in parola non è 
acquistabile mediante convenzione CONSIP; 
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- non rientra nelle categorie merceologiche individuate dall’art. 1 comma 7 e 9 del D.L. 95/2012 e 
dal D.M. del 22.12.2015 (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili 
per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, buoni pasto); 
- rientra nelle categorie individuate con DPCM del 11/07/2018 (pubblicato in G.U. n. 189 del 
16/08/2018) di cui all’art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014 conv. con modificazioni L. 89/2014 e 
ulteriormente innovato dalla legge di stabilità 2016 (comma 499); 
- ai sensi dell’art. 45, comma 1 ter della L.R. 26/2014, gli Enti Locali della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia possono procedere autonomamente all’acquisizione di beni e servizi inclusi 
nel Piano previsto dall’art. 47 della medesima Legge, anche in relazione alle categorie 
merceologiche individuate con il sopracitato DPCM del 2018; in tal caso devono essere rispettati 
i parametri prezzo/qualità risultanti dai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di 
committenza e devono essere previsti corrispettivi unitari o complessivi inferiori a quelli di 
aggiudicazione; 
 
Preso atto: 
- che l’ente intestato non può avvalersi delle convenzioni stipulate dalla CUC regionale ed 
attualmente attive per il servizio in oggetto (2^ edizione Luglio 2021), essendo le stesse destinate a 
soddisfare i bisogni di altri Enti della Regione e non avendo le stesse sufficiente capienza per 
soddisfare l’esigenza dell’Ente intestato; 
- nel caso di specie i parametri previsti dalla presente procedura di gara risultano in linea con i 
parametri qualità/prezzo risultanti dalle suddette convenzioni stipulate dalla CUC regionale, ed in 
particolare: 
• il capitolato speciale d’appalto prevede il rispetto dei criteri ambientali minimi (C.A.M.) per 

l'affidamento di servizi di trasporto passeggeri su strada, di cui al succitato DM 17/06/2021; 
• l’aggiudicatario sarà individuato in base ai requisiti minimi richiesti ed ai criteri premiali da 

applicare alla valutazione delle offerte, la cui definizione è di competenza della Centrale di 
Committenza a cui è demandata l’indizione della procedura di gara; 

• il costo riferito al servizio di trasporto, rapportato ai chilometri presunti per ogni anno scolastico, 
determina un prezzo pari ad € 2,90/km. e quindi inferiore rispetto al prezzo di aggiudicazione (€ 
3,37/km) risultante per il lotto 6 della citata convenzione regionale stipulata per il Comune di 
Porcia, ente territorialmente adiacente ed affine al comune di Prata di Pordenone; 

• il prezzo orario posto a base di gara per il servizio di sorveglianza a bordo degli scuolabus 
corrisponde a quello posto a base di gara dalla CUC regionale; 

Ritenuto pertanto di assumere la determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trasporto 
scolastico, comprensivo della sorveglianza a bordo e accompagnamento per gli alunni della scuola 
dell’Infanzia e della scuola dell’obbligo, per il periodo 01/01/2023-30/06/2025 con facoltà di 
ripetizione fino al 30/06/2027, approvandone il relativo progetto costituito dai seguenti documenti: 

A) Progetto Tecnico ai sensi dell’art. 23, c. 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
B) Capitolato Speciale d’appalto e relativi allegati: 

I. Piano dei Percorsi 
II. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) 

III. Regolamento del Servizio di trasporto scolastico 
Ritenuto altresì di trasmettere gli atti alla Responsabile della Centrale di Committenza per il 
seguito di competenza; 
 
Dato atto che il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta 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 ed in quella economica e che i punteggi sono stati concordati 
con la Centrale di Committenza; 
 
Visto che la procedura aperta verrà svolta utilizzando il Portale eAppaltiFVG; 
 
Visto il d.lgs 50/2016 e s.m.i  
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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 in quanto il 
perfezionamento della gara si concluderà entro il 31 dicembre 2022; 
 
PRESO ATTO che, ai fini di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e successive modifiche ed 
integrazioni sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”, nel caso in specie, non necessita 
l’acquisizione presso l’A.N.A.C. del codice CIG; 
 

D E T E R M I N A  
 
1. Di approvare le premesse della presente determinazione che si intendono qui integralmente 

riportate. 
 
2. Di indire, con la presente determinazione a contrarre, una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di trasporto scolastico comprensivo della 
sorveglianza a bordo e accompagnamento, per gli alunni della scuola dell’Infanzia e della scuola 
dell’obbligo per il periodo 01/01/2023-30/06/2025 con facoltà di ripetizione fino al 30/06/2027”, 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

 
3. Di approvare il progetto del servizio di cui trattasi costituito dai seguenti documenti: 

A) Progetto Tecnico ai sensi dell’art. 23, c. 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
B) Capitolato Speciale d’appalto e relativi allegati: 

I. Piano dei Percorsi 
II. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) 

III. Regolamento del Servizio di trasporto scolastico 
4. Di dare atto che la documentazione indicata al precedente punto 3. viene allegata al presente atto 

quale documentazione riservata in quanto la pubblicazione verrà effettuata dalla Centrale di 
Committenza contestualmente all’indizione della gara, ai sensi dell’articolo 73 del D.Lgs. 
50/2016; 

5. Di approvare altresì il seguente quadro economico generale di spesa: 
 
PARTE A) - SOGGETTA A RIBASSO 

PRESTAZIONE PRINCIPALE ANNO 2023 ANNO 2024 
ANNO 2025 

(GENN/GIU) 

A. TRAGITTO CASA SCUOLA E RITORNO € 137.750,00 € 137.750,00 €    82.650,00 

B. USCITE DIDATTICHE NEL TERRITORIO €      8.700,00 €      8.700,00 €      5.220,00 

C. GITE SCOLASTICHE €    13.050,00 €    13.050,00 €      7.830,00 

PRESTAZIONE SECONDARIA  

D. SORVEGLIANZA A BORDO PER A) €    43.100,00 €    43.100,00 €     25.800,00 

TOTALE A CORPO €   202.600,00 €   202.600,00 €   121.500,00 

TOTALE BASE D’ASTA € 526.700,00 
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PARTE B) – NON SOGGETTA A RIBASSO 
ONERI COVID (NON SOGGETTI A RIBASSO) €      8.880,00 €      8.880,00 €      5.328,00 

TOTALE ONERI COVID €     23.088,00 

PARTE C) – VARIANTI, PROROGHE, RIPETIZIONI 
QUINTO D’OBBLIGO (OVVERO AUMENTO DI 
IMPORTO RISPETTO ALLE PRESTAZIONI GIA’ 
PREVISTE) 

€   105.340,00 

PROROGA TECNICA (6 MESI)  €   121.500,00 

RIPETIZIONE (DUE ANNI SCOLASTICI) €   405.200,00 

 
TOTALE COMPLESSIVO € 1.181.828,00 

 
ULTERIORI SOMME   

IVA 10%  € 118.182,80 

Contributo ANAC € 600,00 

Spese per commissione giudicatrice € 1.000,00 

Spese per pubblicità legale € 0,00 

Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%) € 20.827,25 

 
6.  Di dare atto che, relativamente agli esercizi 2023 e 2024, la spesa presunta annua di € 

211.480,00 oltre IVA 10% € 21.148,00 quindi complessivamente Euro 465.256,00 trova 
imputazione al capitolo 5710/30 dei rispettivi esercizi finanziari e verrà impegnata con 
successivo atto, contestualmente all’affidamento dell’appalto; 

 
7.  Di dare atto che, per quanto attiene la spesa presunta relativa all’esercizio 2025 (superiore alla 

durata del Bilancio pluriennale), preventivata in complessivi Euro 139.510,80 compresa IVA, 
nonché l’eventuale spesa relativa a varianti, proroghe e ripetizioni, preventivata in complessivi 
€ 695.245,00 compresa IVA, di cui se ne terrà conto nei Bilanci pluriennali (2025-2026 e 2026-
2027) e si effettuerà regolare impegno di spesa mediante imputazione al citato capitolo 
5710/30; 

 
8.  Di nominare quale Responsabile unico del procedimento per l’appalto di che trattasi l’Istruttore 

dell’Ufficio Segreteria Sig.ra Orietta Scudeler, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente; 

 
9.  Di dare atto altresì che con successivo atto si provvederà ad individuare e nominare il Direttore 

dell’esecuzione del contratto previsto dall’art. 101 del D.Lgs. 50/2016; 
 
10.  Di dare atto inoltre che con successivo atto si provvederà ad impegnare la spesa relativa agli 

incentivi tecnici previsti dal vigente Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo 
per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, quantificata in € 20.827,25 
provvedendo altresì ad individuare le figure coinvolte nelle varie fasi del progetto e le rispettive 
percentuali di partecipazione; 
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11.  Di trasmettere il presente atto alla Centrale di Committenza, per il prosieguo di competenza 
come stabilito dalla Convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e 
lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all’art. 37, comma 4 del 
d.lgs n. 50/2016, sottoscritta dai Comuni di Fontanafredda, Porcia, Prata di Pordenone e 
Zoppola; 

 
12.  Di dare atto che l’ANAC ha assegnato al presente servizio in affidamento il seguente CIG: 

93759563A8 
 
13.  Di impegnare la somma di Euro 600,00 quale contributo in favore dell’A.N.A.C ai sensi 

dell’art.1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 e Deliberazione n. 830 del 
21/12/2021, imputando la spesa alla seguente voce di bilancio: 

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

2022 2022  Non richiesto 5710/30 4-6 96 1 3 2 15 1 600,00 

ANAC AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE   
cod.fisc. 97584460584/ p.i.  

8 

 
14  Di dare atto 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. ALESSANDRO BERTOIA 
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 

  

Ufficio Segreteria 

 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER 
INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL 
D.LGS. 50/2016 E SMI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO, COMPRENSIVO DELLA SORVEGLIANZA 
A BORDO E DELL’ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI PER LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO DEL COMUNE 
DI PRATA DI PORDENONE. PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2025 
CON FACOLTÀ DI RIPETIZIONE FINO AL 30/06/2027. CIG: 
93759563A8 
N. del. 2022/311 
 

 
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole al controllo 
preventivo di  regolarità contabile della proposta di determinazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, lì 16/09/2022 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT. MATTEO ASTOLFI 
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

307 19/09/2022 
Area Legale, Amministrativa, 

Economico Finanziaria e Cultura 
Ufficio Segreteria 

19/09/2022 

 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA, AI SENSI 
DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO, COMPRENSIVO DELLA SORVEGLIANZA A BORDO E 
DELL’ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PER LE 
SCUOLE DELL'OBBLIGO DEL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE. PERIODO DAL 
01/01/2023 AL 30/06/2025 CON FACOLTÀ DI RIPETIZIONE FINO AL 30/06/2027. CIG: 
93759563A8  

 
 

 
  
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. MATTEO ASTOLFI) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2022/907 

 
 
Impegnata la spesa complessiva di euro 600,00 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 

2022 2022   5710/30 4-6 96 1 3 2 15 1 600,00 

ANAC AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE   
cod.fisc. 97584460584/ p.i.  

8 1009 
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

307 19/09/2022 
Area Legale, Amministrativa, 

Economico Finanziaria e Cultura 
Ufficio Segreteria 

19/09/2022 

 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE DI PROCEDURA 
APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, 
COMPRENSIVO DELLA SORVEGLIANZA A BORDO E 
DELL’ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI PER LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO DEL COMUNE DI 
PRATA DI PORDENONE. PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2025 CON 
FACOLTÀ DI RIPETIZIONE FINO AL 30/06/2027. CIG: 93759563A8  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio il 20/09/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
05/10/2022. 
 
Addì 20/09/2022 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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