
 

COMUNE DI VILLASTELLONE 
                                         CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, TEMPO LIBERO E 

PROMOZIONALE - AMBIENTE E LAVORO, INFORMATICA E 

ASSICURAZIONI 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 461 DEL  07/06/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E BREVI 

GITE, PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/06/2021           
 



 

COMUNE DI VILLASTELLONE 
                                         CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO      

 

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO E BREVI GITE, PERIODO DAL 01/09/2018 AL 
30/06/2021           

 
Il Responsabile del Settore Istruzione, Cultura, Tempo Libero e Promozionale - Ambiente e Lavoro, 

Informatica e Assicurazioni 
 

 Premesso che: 
- occorre procedere all’affidamento del servizio di trasporto scolastico e brevi gite, già affidato 

per l’anno scolastico 2017/2018 alla ditta Autoservizi Marietta di Mathi con Determinazione n. 
431 in data 01/06/2017, con scadenza 30/06/2018; 

- trattandosi di servizio per un importo complessivo superiore ai 40.000 euro, il Comune non può 
provvedere all’affidamento diretto ma deve ricorrere a soggetti aggregatori ai sensi dell’art. 37, 
comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 27/04/2017 è stata approvata apposita 
Convenzione tra i Comuni di Rivoli (capofila e operante come Centrale Unica di Committenza), 
Santena e Villastellone per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in 
attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo ex art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 

 

 Rilevato in particolare che: 
- ai sensi della citata Convenzione, la procedura di affidamento si avvia mediante adozione della 

determinazione a contrarre prevista dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 192 del 
D.Lgs. 267/2000 e preso atto che al codice 04.06.1, capitolo 1900/4/1, denominato “Spese per la 
gestione dei trasporto scolastici” del Bilancio Pluriennale 2018/2020 presenta la necessaria 
capienza per gli esercizi di competenza 2018, 2019 e 2020; 

- la scelta del contraente sarà esperita mediante R.D.O. (richiesta di offerta) ai sensi dell'art. 1 
comma 450) della Legge 27/12/2006 n. 296, invitando tutte le aziende iscritte al MEPA per il 
bando oggetto del servizio, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell'art. 95 comma 4) punto c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi di servizio 
caratterizzato da elevata ripetitività (trasporto giornaliero di alunni secondo tragitto e fermate 
prefissate); 
 

 Richiamati in particolare i seguenti atti: 
- il Provvedimento Sindacale n. 8 in data 06/04/2018 con il quale sono stati nominati i Responsabili 

dei Settori di questo Comune; 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2017 ad oggetto l’approvazione del 

Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, 
d.lgs. n. 118/2011; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 12/02/2018, esecutiva, che nell’approvare 
l’assegnazione definitiva dei capitoli di spesa per gli anni 2018-2020 (Piano Esecutivo di 
Gestione), ha attribuito al sottoscritto Responsabile la gestione dei capitoli impegnati con il 
presente provvedimento; 
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 Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 

 Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 
 

DETERMINA 
 

 Di adottare, per le motivazioni sopra esposte che si intendono espressamente richiamate, 
determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 192 del 
D.Lgs. 267/2000 per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e brevi gite per gli anni 
scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, periodo di riferimento dal 01 settembre 2018 al 
30 giugno 2021, come descritto nel  Disciplinare di gara e capitolato tecnico allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con utilizzo della Centrale di 
Committenza del Comune di Rivoli ; 
 

 Di stabilire per il servizio di che trattasi una base di gara di € 81.900,00 oltre IVA di Legge, 
relativa agli anni scolastici di riferimento e calcolata come segue: 

- € 140,00 oltre IVA di Legge per 180 giornate annue presunte di trasporto scolastico 
- € 35,00 oltre IVA di Legge per 60 ore annue presunte di trasporto fuori orario 

per la durata dei tre anni scolastici dal 01 settembre 2018 al 30 giugno 2021, oltre un periodo di 
eventuale proroga tecnica al termine del contratto da affidare, limitato al tempo necessario alla 
conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente; 

 

 Di prenotare impegno di spesa ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 nel seguente 
modo: 

- € 11.550,00 compresa IVA di Legge per il periodo da settembre a dicembre 2018 (€ 140,00 oltre 
IVA per 70 giornate di trasporto scolastico più € 35,00 oltre IVA per 20 ore di trasporto fuori 
orario) al codice 04.06.1, capitolo 1900/4/1, denominato “Spese per la gestione del trasporto 
scolastico”, gestione competenza 2018, esigibilità 2018; 

- € 30.030,00 compresa IVA di Legge per il periodo da gennaio a dicembre 2019 (€ 140,00 oltre 
IVA per 180 giornate di trasporto scolastico più € 35,00 oltre IVA per 60 ore di trasporto fuori 
orario) al codice 04.06.1, capitolo 1900/4/1, denominato “Spese per la gestione del trasporto 
scolastico”, gestione competenza 2019, esigibilità 2019; 

- € 30.030,00 compresa IVA di Legge per il periodo da gennaio a dicembre 2020 (€ 140,00 oltre 
IVA per 180 giornate di trasporto scolastico più € 35,00 oltre IVA per 60 ore di trasporto fuori 
orario) al codice 04.06.1, capitolo 1900/4/1, denominato “Spese per la gestione del trasporto 
scolastico”, gestione competenza 2020, esigibilità 2020; 

- € 18.480,00 compresa IVA di Legge per il periodo da gennaio a dicembre 2021 (€ 140,00 oltre 
IVA per 110 giornate di trasporto scolastico più € 35,00 oltre IVA per 40 ore di trasporto fuori 
orario) al codice 04.06.1, capitolo 1900/4/1, denominato “Spese per la gestione del trasporto 
scolastico”, gestione competenza 2021, esigibilità 2021; 
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 Di stabilire che la scelta del contraente sarà esperita mediante R.D.O. (richiesta di offerta) ai 
sensi dell'art. 1 comma 450) della Legge 27/12/2006 n. 296, invitando tutte le aziende iscritte al 
MEPA per il bando oggetto del servizio, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo 
ai sensi dell'art. 95 comma 4) punto c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 Di trasmettere tutta la documentazione al competente Servizio del Comune di Rivoli in qualità di 
centrale Unica di Committenza, per l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti onde dare 
attuazione al presente provvedimento, in virtù della convenzione stipulata tra i Comune di 
Rivoli, Santena e Villastellone; 
 

 Di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 è la sig.ra Marina 
SORDO, in qualità di Responsabile del Servizio Istruzione. 

 
 

 
 

 

Villastellone, li 07/06/2018 

 

La sottoscrizione della presente determinazione vale quale visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 

9, comma 1, lett. a) numero 2) del D.L. 78/2009. 
 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ISTRUZIONE, CULTURA, TEMPO LIBERO 
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ASSICURAZIONI 

Firmato digitalmente 

Marina Sordo  

 
 

 

 
 

 

 
  

  

  

 


