COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA

____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45
OGGETTO

ATTO D’INDIRIZZO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI
2018/2019-2019/2020.

L’anno 2018 addì VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore 14,30 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Presente

Assente

X

1) PASSARIN VINCENZINO

SINDACO

X

2) NALIN ALESSIA MARTINA

ASSESSORE

X

3) OCCHIALI ENRICO

ASSESSORE

Partecipa all’adunanza il Dr. TOMMASO D’ACUNZO in qualità di Segretario Comunale.
Il sig. VINCENZINO PASSARIN nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

_______________________________________________________________________________
Deliberazione meramente esecutiva
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

Oggetto: Atto d’indirizzo per il servizio di trasporto scolastico anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020.
DATO ATTO che:
- con D.G.C. n. 33 del 28.06.2017 sono stati formulati gli indirizzi al Responsabile del procedimento
relativamente all’attivazione delle procedure necessarie per la gestione e l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico per il periodo 01.09.2017-31.08.2018;
- con determinazione n. 49 del 04.07.2017 del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria è stata
attivata la procedura di trattativa diretta sul MePA (Mercato Elettronico della pubblica
amministrazione) per la consultazione di operatori economici abilitati per l’iniziativa “MOBILITA’ E
MONITORAGGIO”, in esito alla quale disporre l’affidamento diretto del servizio di trasporto
scolastico per il periodo 01.09.2017-31.08.2018;
- con determinazione n. 59 del 06.09.2017 del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria è stato
affidato alla Ditta Cooperativa Servizi Sociali Rovigo il servizio di trasporto scolastico per il periodo
01.09.2017-31.08.2018;
DATO ATTO che con il mese di agosto 2018 viene in scadenza il contratto d’appalto per il trasporto
scolastico, in essere con la Ditta Cooperativa Servizi Sociali Rovigo;
RILEVATO che questa Amministrazione non dispone attualmente di personale abilitato alla guida dello
scuolabus atto al trasporto scolastico, né di mezzo idoneo allo scopo;
CONSIDERATO di garantire anche per gli AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020 il servizio di trasporto
scolastico per gli alunni della scuola primaria e della scuola dell’infanzia di Boschi Sant’Anna secondo le
modalità di gestione già in essere;
DATO ATTO che l’importo contrattuale dell’affidamento del servizio di trasporto scolastico per anni
due è stimato in € 60.000,00, oltre IVA di legge;
RILEVATA la necessità di integrare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 20182019 approvato con D.C.C. n. 10 del 07.03.2018, di approvazione della nota di aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione (DUP 2018-2020), con l’inclusione dell’affidamento di cui in
argomento;
RITENUTO, nelle more della predetta variazione al programma biennale degli acquisti di beni e servizi
anni 2018-2019, di formulare atto di indirizzo affinché il responsabile del servizio possa attivare la
procedura di affidamento del servizio di trasporto scolastico;
DATO ATTO che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 di riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
DATO ATTO che il D.Lgs. 19/04/2017, n. 56, cosiddetto “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici è
entrato in vigore il 20/05/2017:
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il regolamento uffici e servizi vigente;
SI PROPONE
1.

DI FORMULARE i seguenti indirizzi al Responsabile del procedimento relativamente
all’attivazione delle procedure necessarie per la gestione e l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico:

- di procedere all’appalto del servizio di trasporto scolastico per anni 2 (due) dal 01.09.2018 al
31.08.2020, a ditta specializzata;
- per l’effettuazione del servizio dovrà essere utilizzato un solo mezzo ed un solo autista sia
per la scuola primaria che per la scuola dell’infanzia;
- di considerare nella procedura di affidamento e nel capitolato d’appalto aspetti quali:
a) qualità tecnologica dei mezzi impiegati;
b) professionalità ed esperienza nel settore;
c) servizi di trasporto aggiunti;
2. DI NOMINARE Responsabile Unico del procedimento il Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria Dr.ssa Sartori Patrizia;
3. DI DISPORRE affinché l’attivazione della procedura di gara in capo alla Centrale Unica di
Committenza, abbia luogo successivamente all’intervenuta approvazione della modifica del
programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2018-2019 approvato con D.C.C. n. 10 del
07.03.2018, con la previsione dell’affidamento di cui in oggetto;
Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione del Presidente;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Preso atto che:
•

è stato espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;

•

è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore
ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente
atto come parte costitutiva del medesimo.
Rilevata l’urgenza, il Presidente pone in trattazione la proposta di immediata eseguibilità della
delibera in argomento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
La proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge.

SETTORE: UFFICIO RAGIONERIA
OGGETTO DELLA PROPOSTA: Atto d’indirizzo per il servizio di trasporto scolastico anni scolastici
2018/2019 – 2019/2020.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere:
•

In ordine alla regolarità tecnica:
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio
F.to SARTORI dr.ssa PATRIZIA

data parere: 26/06/2018
•

In ordine alla regolarità contabile:
favorevole
sfavorevole
.................

Il Responsabile del Servizio
F.to SARTORI dr.ssa PATRIZIA

data parere: 26/06/2018
•

Per l’assunzione dell’impegno di spesa (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267):
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio

data parere:
Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL PRESIDENTE
f.to VINCENZINO PASSARIN

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. reg. 333
Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente delibera viene pubblicata
all’albo comunale nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it a partire dalla data
odierna per 15 giorni consecutivi.
Addì 04/07/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to Alessandra Guerzoni

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
Addì 04/07/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Alessandra Guerzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(artt. 124 e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale
nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it ed è divenuta esecutiva, per
decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno ____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

