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COMUNE DI CORIANOPROVINCIA DI RIMINI

Area 2 - Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE n. 80 data 15/03/2023

OGGETTO: TRASPORTO SCOLASTICO PROROGA TECNICA A NORMA DELL'ART.106/11 DLGS 50/2016 FINO AL 30/06/2023 CIG 7970638A8C. IMPEGNO DISPESA.

_______________________________________________________________________FIRMATOIL RESPONSABILE DELL'AREAMuratori Giammaria
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'amministrazionedigitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO:TRASPORTO SCOLASTICO PROROGA TECNICA A NORMA DELL'ART. 106/11 DLGS50/2016 FINO AL 30/06/2023 CIG 7970638A8C. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DI AREA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.lgs. n. 33/2013;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto Decreto del Sindaco n. 39 del 30/12/2022, con il quale è stato conferito l’incarico diresponsabile dell’Area Servizi alla Persona;
Richiamate:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 12/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, concui è stata approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023-2025;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29/12/2022, esecutiva, con cui è statoapprovato il bilancio di previsione finanziario dell’Ente, per il periodo 2023-2025;
- Deliberazione di Giunta Comunale n.2 in data 24/01/2023, esecutiva ai sensi di legge, conla quale sono state assegnate le risorse finanziarie per il periodo 2023-2025;

Premesso che:
- con determinazione a contrarre n. 256 del 09/7/2019 sono stati approvati gli atti per l’avvio dellaprocedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per 3 anni scolastici” (a.a.s.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022) cig 7970638A8C;
- la gara veniva espletata per il tramite della Centrale Unica di Committenza presso il Comune diRiccione a norma della convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24del 21/05/2015 sottoscritta in data 13/05/2015;
- a norma dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 la procedura di gara si è svolta attraverso la piattaformatelematica Sater (Sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna);
- con determinazione n. 45/2020 all’esito della suindicata procedura aperta svolta ai sensi dell’art.60 D.lgs 50/2016 su Sater per il tramite della CUC di Riccione sono stati approvati i risultati dellaprocedura di gara che prevedevano l’aggiudicazione alla RTI costituita dalla società G.A.M.DI GIORGI GIOVANNINO E C SAS E società BACCHINI GIANCARLO E C SNC;
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- il corrispettivo a carico del Comune per l’affidamento del servizio di Trasporto scolastico per glia.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 veniva determinato in € 191.889,36 corrispondenti ad€ 211.078,30 comprensivi di IVA al 10%;
- il corrispettivo giornaliero a favore della RTI era pari ad € 336,64 oltre iva la 10% per un totaledi € 370,30;
- il contratto aveva durata dall’esecuzione in via di urgenza avvenuta il 07/10/2019 al 30 giugno2022 per 3 anni scolastici.
- con determinazione n. 308/2022 si procedeva alla proroga del contratto suindicato fino al15/03/2023 a seguito delle sospensioni ex art 107 Dlgs 50/2016 avvenute negli a.s. 2019/2020e 2020/2021 a causa della chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria da covid-19.
Visto l’art 106 comma 11 del Dlgs 50/2016 il quale stabilisce che “ La durata del contratto può esseremodificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e neidocumenti di gara un’opzione di di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessarioalla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal casoil contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, pattie condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.
Dato atto

– che il contratto è in corso di esecuzione avendo scadenza al 15 marzo 2023;– che con determinazione n.79/2023 si è proceduto ad avviare la procedura di affidamentodel servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici successivi, con procedura negoziatacon il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previo esperimento di indaginedi mercato mediante manifestazione di interesse sulla piattaforma telematica di negoziazionedella Regione Emilia-Romagna (SATER)– Che sulla piattaforma SATER della regione Emilia Romagna risulta già stato pubblicatol’avviso di manifestazione di interesse, ma al momento il procedimento per l’individuazionedel nuovo contraente non si è ancora concluso e si prevede che si concluderà dopo la finedell’anno scolastico in corso.
Considerato che

– il servizio de quo risulta finalizzato a garantire il diritto allo studio e la frequenza alle allievee agli allievi delle scuole primarie e secondarie di primo grado (scuola dell’obbligo) cherisiedono lontani dai plessi scolastici e/o hanno difficoltà a raggiungere la sede scolasticacon mezzi propri, a causa della distanza e/o degli orari di lavoro dei genitori.– l’interruzione del servizio di trasporto scolastico ad anno scolastico in corso cagionerebbeun grave pregiudizio all’utenza scolastica e alle famiglie interessate
Dato atto che con prot. Num. 7592/2023 è stata acquisita la disponibilità dell’attuale affidatario allaprosecuzione del servizio fino al termine dell’anno scolastico in corso agli stessi patti e condizioni.
Dato atto, quindi, che risulta necessario prorogare fino al termine dell’anno scolastico 2022/2023,nelle more della procedura di individuazione del nuovo affidatario, il contratto di trasporto scolasticoin essere (cig 7970638A8C) che ha durata fino al 15/03/2023.
Quantificata la spesa in € 370,30 per 65 giorni da marzo al termine dell’anno scolastico 2022/2023per complessivi € 24.069,50 (iva compresa).
Ritenuto di dover provvedere in merito alla spesa per la proroga del contratto fino al 30/06/2023 edi assumere i conseguenti impegni a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui leobbligazioni sono esigibili;
Tenuto conto che la spesa va imputata sulla seguente voce di bilancio 0406.10375.0620"TRASPORTO SCOLASTICO- Trasporto scolastico" del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025, anno 2023, sufficientemente capiente;
Tutto ciò premesso e considerato, DETERMINA
- di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
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- di prorogare ai sensi dell’art 106 comma 11 del Dlgs 50/2016 il termine di scadenza delcontratto di trasporto scolastico CIG 7970638A8C dal 16/03/2023 al 30/06/2023 nelle moredella conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente avviatecon la determinazione n. 79/2023;- di stabilire che restano invariate le ulteriori condizioni contrattuali ed economiche;- di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabileapplicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazionigiuridicamente perfezionale, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc.Finanz. 2023
Voce dibilancio 0406.10375.0620 Descrizione TRASPORTO SCOLASTICO - Trasportoscolastico
Miss/Progr. 04/06 PdCfinanziario U.1.03.02.15.002 Spesa nonricorr.Centro dicosto 350 Compet. Econ.
SIOPE CIG 7970638A8C CUP //
Creditore G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S. -
Causale trasporto scolastico anno 2023 (dal 15/03/2023 al 07/06/2023)
Modalitàfinan.Imp./Pren.N. Importo € € 12.034,75 Frazionabilein 12 no

Eserc.Finanz. 2023
Voce dibilancio 0406.10375.0620 Descrizione TRASPORTO SCOLASTICO - Trasportoscolastico
Miss/Progr. 04/06 PdCfinanziario U.1.03.02.15.002 Spesa nonricorr.Centro dicosto 350 Compet. Econ.
SIOPE CIG 7970638A8C CUP //Creditore Bacchini Giancarlo e C. Snc
Causale trasporto scolastico anno 2023 (dal 15/03/2023 al 07/06/2023)
Modalitàfinan.Imp./Pren.N. Importo € € 12.034,75 Frazionabilein 12 no

-di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento èil Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Coriano Dott. Giammaria Muratori;-Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordinealla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è resounitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;-Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
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267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,oltre agli impegni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazioneeconomico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;-Di dare atto che il sottoscritto Responsabile di Area dichiara di non trovarsi in una situazione diconflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’ art. 6 del Codice di Comportamento,approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nelcaso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previstodall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.-Di dare atto che Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale AmministrativoRegionale da presentarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso,-Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparentedi cui al D.Lgs.n.33/2013 e pertanto di provvedere alla sua pubblicazione sul sito internet dell'Ente,Sezione Amministrazione trasparente” Bandi di gara e contratti per la durata di 5 anni così comeprevisto dall'art. 29/1 Dlgs 50/2016 in combinato disposto con l’art. 37/1 lett. B) Dlgs 33/2013 lapubblicazione sarà a cura del Responsabile del Procedimento ";

Il Responsabile del ServizioArea 2 - Servizi alla Personadott. Muratori Giammaria
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'amministrazionedigitale" (D.Leg.vo 82/2005).

E/U Esercizio Piano Finanziario Capitolo CIG E CUP Euro Impegno N.
U 2023 1.03.02.15.002 103750620TRASPORTOSCOLASTICO -Trasporto scolastico

7970638A8C 12.034,75 00514

U 2023 1.03.02.15.002 103750620TRASPORTOSCOLASTICO -Trasporto scolastico

7970638A8C 12.034,75 00515


