COMUNE DI TRISSINO
Provincia di Vicenza
Settore: Servizi alla Comunita', al cittadino, alla persona

Determina n. reg. 202 del 07-09-2015 avente ad oggetto:
ORGANIZZAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE
SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2015/2016 (C.I.G. X8915F28E3).
LA RESPONSABILE DEL SETTORE III
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 06/08/2015, esecutiva, è
stato approvato l’accordo di collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Vicenza per
l’effettuazione del servizio di trasporto scolastico a favore di studenti disabili frequentanti le
scuole secondarie superiori residenti nel Comune di Trissino. L’accordo prevede che la
Provincia – dettagliatamente informata all’inizio dell’anno scolastico - assuma tutti gli oneri
finanziari riferiti al trasporto scolastico di studenti diversamente abili, operativamente
effettuato dal Comune;
CONSIDERATO che in data 02/02/2015, con prot.n. 1584, è pervenuta a questo Comune una
richiesta di servizio di trasporto in favore di una studentessa disabile che frequenterà la scuola
secondaria superiore con decorrenza dall’anno scolastico 2015/2016;
EVIDENZIATA la necessità di organizzare il servizio di trasporto dall’abitazione alla sede
scolastica di frequenza a favore della minore disabile in questione, iscritta a una scuola
secondaria di primo grado di Recoaro Terme e impossibilitata a utilizzare il servizio pubblico di
linea;
CONSIDERATO:
- che tale servizio, in quanto qualificabile come servizio socio-assistenziale, rientra fra quelli
classificati nell’allegato II B del D.Lgs. 163/2006;
- che l’art. 20, comma 1, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) stabilisce che
l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è
disciplinata esclusivamente dall’art. 65 (Avviso sui risultati della procedura di affidamento),
dall’art. 68 (Specifiche tecniche) e dall’art. 225 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati) dello
stesso Codice;
- che in relazione al servizio che si intende appaltare non risulta che siano attive convenzioni
stipulate da Consip o da altri soggetti qualificabili come centri di committenza ai sensi degli
articoli 26 della legge n. 488/1999;
- che, pertanto, l’amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione di tale
servizio;
VISTI:
- l’art. 125, commi 10 e 11, del d.lgs 163/2006;
- l’articolo 90, primo comma, lett. t), del Regolamento comunale per la disciplina dell’attività
contrattuale, da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 39 del 20.12.2011, il quale prevede la

possibilità di sostenere in economia le spese per appalti di servizi alla persona, inerenti alla
sfera formativa e informativa, ludico-didattica, sociale e assistenziale;
RITENUTO, in considerazione della tipologia del servizio da attivare e dell’importo di spesa
che si ritiene di prevedere per l’affidamento del servizio stesso (importo quantificato in €
5.350,00 – I.V.A. compresa) di procedere all’affidamento diretto dello stesso in quanto una
gara aperta risulterebbe antieconomica ed “eccessiva”;
ACQUISITA, a tale scopo, la disponibilità della Cooperativa Sociale Studio Progetto
O.N.L.U.S. di Cornedo Vicentino, che già in passato ha garantito tale servizio a comuni
limitrofi, che ha formulato il preventivo di spesa con nota in data 03.08.2015, pervenuta il
21/08/2015 al prot. n. 12288;
CONSIDERATO:
- che l’onere economico per l’organizzazione del servizio riguarda il trasporto dal domicilio
della studentessa interessata alla scuola di frequenza e/o rientro e precisamente: 1 viaggio di
andata da Trissino a Recoaro Terme e 1 viaggio di ritorno da Recoaro Terme a Trissino dal
lunedì al venerdì, nell’osservanza delle interruzioni e sospensioni previste dal calendario
scolastico regionale;
- che il preventivo di spesa pervenuto è relativamente contenuto, dato che la predetta
Cooperativa ottimizza, estendendolo, un servizio già esistente sul territorio e ha potuto, quindi,
presentare una proposta economica congrua potendo ripartire buona parte dei costi tra due enti
limitrofi della vallata dell’Agno;
RAVVISATA la necessità di avviare il servizio con decorrenza dal 16/09/2015;
ACCERTATO che - secondo il calendario scolastico regionale 2015/2016 - i giorni di
effettuazione del servizio, in corrispondenza delle attività scolastiche, sono pari a 170;
PRESO ATTO che il costo netto da porre a carico del bilancio comunale riguarda il trasporto
della studentessa in esame, quantificato in € 30,00 oltre ad IVA al giorno per due viaggi al
giorno (1 andata e 1 ritorno da Trissino a Recoaro Terme e da Recoaro Terme a Trissino);
DATO ATTO:
- che la regolarità contributiva della Cooperativa è verificata attraverso l’acquisizione del
DURC, secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia;
- che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136, relativo alla
tracciabilità dei flussi finanziari, per il servizio in oggetto è stato acquisito il seguente Codice
Identificativo di Gara (CIG): X891SF28E3;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
a) che il fine, nonché l’oggetto che s’intendono perseguire con il presente contratto, è la
fornitura del servizio di trasporto in favore di una studente disabile che frequenterà la
scuola secondaria superiore con decorrenza dall’anno scolastico 2015/2016;
b) che il contratto per l’affidamento del servizio in esame sarà stipulato mediante scambio
di lettera in conformità all’art. 334 del D.P.R. n. 207/2010;
c) che al pagamento si provvederà nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia
previa presentazione di regolare fattura elettronica. Si precisa che la fattura dovrà essere
intestata all’Ente Comune di Trissino P.zza 25 Aprile, C.F. e P.IVA 00176730240;

RICHIAMATI:
 il T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267;
 gli artt. 2 e 57-61 dello Statuto comunale;
 il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, da ultimo modificato con
delibera di G.C. nr. 11 dell’11.06.2015;
 gli artt. 20 e segg. del Regolamento di Contabilità;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 25.06.2015, avente ad oggetto: "Esame ed
approvazione del bilancio di previsione 2015, della relazione previsionale e programmatica
2015/2017, del bilancio pluriennale 2015/2017, del piano triennale OO.PP. e dell'elenco
annuale LL.PP.";
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 23.07.2015, avente ad oggetto:
“Approvazione del ‘Piano Esecutivo di Gestione – Piano degli Obiettivi / Piano della
Performance’. Esercizio 2015”;
VERIFICATA preventivamente la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa (controllo preventivo di regolarità amministrativa) ai sensi dell'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 4 comma 5 del vigente regolamento in materia di controlli interni,
attraverso il rilascio del parere recepito quale parte integrante e sostanziale, la cui sottoscrizione
è apposta con unica firma in calce al presente atto;
DETERMINA
1.
di organizzare, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio di trasporto a
favore di una studentessa disabile iscritta alla scuola secondaria di 2° grado, impossibilitata a
utilizzare il servizio pubblico di linea, dal proprio domicilio alla scuola di frequenza e ritorno,
dal lunedì al venerdì, per l’anno scolastico 2015/2016 e precisamente da Trissino a Recoaro
Terme e da Recoaro Terme a Trissino;
2.
di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, a Studio Progetto Società
Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. di Cornedo Vicentino lo svolgimento del suddetto servizio di
trasporto sociale, con decorrenza dal 16/09/2015 e fino all’08/06/2016, secondo il calendario
scolastico regionale, osservandone interruzioni e sospensioni, al costo giornaliero di € 30,00
oltre ad I.V.A. 4%;
3.
di impegnare allo scopo la somma complessiva prevista in € 5.350,00 (I.V.A.
compresa), per l’attuazione del servizio in esame per l’anno scolastico 2015/2016 all’intervento
codice 1100403, capitolo 400555, voce “Servizi Vari per c/Provincia”, del bilancio del corrente
esercizio che presenta la necessaria disponibilità e ha la relativa copertura finanziaria;
4.
di stipulare il relativo contratto con la predetta Società Cooperativa, mediante
scambio di lettere in conformità all’art. 334 del D.P.R. 207/2010 ai sensi della vigente
normativa in materia;
5.
di informare tempestivamente la Provincia di Vicenza in ordine alle necessità
rilevata per il trasporto della studentessa disabile alla scuola superiore per l’a.s. 2015/2016 e al
corrispondente onere economico, dando atto che in base all’accordo vigente è previsto
l’integrale rimborso – previo rendiconto - della medesima spesa;
6.
di dare atto che il predetto affidamento non acquisisce efficacia e s’intende quindi
decaduto automaticamente in caso di esito negativo dei controlli e delle verifiche previsti dalle

vigenti disposizioni in materia.

Trissino, 07-09-2015
Il Resp. del Settore III
Dott.ssa Giovanna GUIOTTO

Parere favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria della spesa
per complessivi € 5.350,00, (ai sensi degli artt. 147-bis e 153, comma 5, del Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) reso dal Responsabile del Servizio Finanziario.
Codice
Capitolo
Impegno
400555 SERVIZI
VARI
PER 201
CONTO
DELLA
PROVINCIA

Sub imp.

Comp/Res
C

Anno
2015

Importo
5.350,00

Trissino, 31-12-2015
Il Resp. Area Finanziaria
LORENZO DAL TOSO

La presente determina è affissa, a scopo notiziale, all’Albo pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.
Trissino,
Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

