
 Comune di Fiumicello Villa Vicentina – Deliberazione n. 37 del 11/07/2018  1 

 
 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 37  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L’ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI FIUMICELLO VILLA 
VICENTINA. 

 
 

L'anno 2018, il giorno 11 del mese di Luglio alle ore 21:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Rizzatti Gianni Vice Sindaco Presente 
Dijust Alessandro Assessore Presente 
Fernetti Michele Assessore Presente 
Luongo Fabio Assessore Presente 
Sfiligoi Eva Assessore Presente 
Scridel Ennio Assessore Esterno Presente 
Panigutti Roberta Assessore Esterno Presente 

 
 
Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Sgubin  Laura nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Atto di indirizzo per [--_Hlk518995456--]l’esternalizzazione del servizio di trasporto 
scolastico per il comune di Fiumicello Villa Vicentina. 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATO il provvedimento del commissario n. 93 del 27/04/2018 avente ad oggetto ART. 169 DEL 
D.LGS. 267/2000 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE 
PERFORMANCE 2018/2020 con il quale si approvava il P.E.G. finanziario di cui all’art. 169 commi 1 e 2 
del D.Lgs.  267/2000 – parte contabile;  

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30.05.2018 avente ad oggetto ART. 169 
DEL D.LGS. 267/2000 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2018-2020 – VARIAZIONE 
con la quale, tra l’altro, si approvava la seguente variazione al PEG finanziario riguardante la modifica di 
assegnazione delle risorse del capitolo 1419 “appalto servizio di trasporto scolastico” da Responsabile Area 
Amministrativa Finanziaria a Responsabile Area Tecnica, come di seguito riportato: 

CODICE 
MM.PP.TI.MA.L3.L4 

SPESE – 
OGGETTO 

PREVISIONI 
2018 

PREVISIONI 
DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 

2019 
PREVISIONI 

2020 

004.06.01.03.02.15 
CAP. 1419.000 

appalto servizio di 
trasporto scolastico 

54.800,00 54.800,00 0,00 137.000,00 137.000,00 

PREMESSO che è volontà di questa dell’Amministrazione Comunale avviare un processo di 
esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico, finora condotto in amministrazione diretta, a partire 
presumibilmente dall’anno scolastico 2018/2019; 

PREMESSO altresì che è volontà dell’Amministrazione comunale, attraverso l’appalto pubblico del servizio 
di trasporto scolastico affidato ad una ditta specializzata, in possesso dei prescritti requisiti di legge, 
assicurare una gestione efficace ed efficiente, rimanendo in ogni caso a carico all’Amministrazione 
Comunale un ruolo fondamentale di indirizzo e di controllo sulla gestione; 

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 23 comma 14 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei 
contratti pubblici, la progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è 
predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio; 

PREMESSO altresì che, ai sensi dell’art. 23 comma 15 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice 
dei contratti pubblici, per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione 
tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei 
documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il 
calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato 
speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi 
che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa 
e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione 
di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di 
validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale; 
ATTESO che, sulla scorta di quanto sopra premesso, l’Amministrazione Comunale intende dettare precisi 
indirizzi per la predisposizione del progetto relativo all’affidamento del servizio di trasporto scolastico; 
ATTESO che gli indirizzi che si intendono fornire sono così sintetizzabili: 
• la durata dell’appalto dovrà essere sviluppata su cinque anni scolastici, a partire presumibilmente 

dall’anno scolastico 2018/2019, fino al termine dell’anno scolastico 2022/2023; 
• dovrà essere prevista l’alienazione dei seguenti mezzi di proprietà comunale; 

Modello  Targa Anno immatr. Dir. Euro Ecodiesel Cilindrata Potenza n. posti 

Daimler 
Chrysler MB 
815 F (Villa) 

DC825GD 25/07/2006 Euro 3 sì 4.249 cc 110kw 
(33 cv) 

1 conduc.+ 
2 accomp+ 
43 alunni 

1 conduc.+ 
2 accomp+ 
36 alunni+ 

1 carrozzella 
Daimler 

Chrysler MB 
1022 L42 

(Fiumicello) 

DS174LV 11/11/2008 Euro 3 sì 4.801 cc 160 kw 
1 conduc. + 
3 accomp + 
55 alunni 
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• il progetto dovrà essere predisposto sulla base di quanto svolto dell’anno scolastico 2017/2018 ed ai 
seguenti parametri minimi: 
- dati relativi alle iscrizioni presso le scuole del territorio comunale 
- dati relativi alle iscrizioni al servizio di trasporto scolastico; 
- percorsi ed orari del servizio di trasporto scolastico;  
- costi annui di gestione 
- scuole servite. 

• il sevizio dovrà comprendere anche la gestione delle gite scolastiche, sia quelle svolte nel corso del 
normale orario scolastico sia quelle extra orario; 

• dovrà essere prevista l’effettuazione del servizio di trasporto con scuolabus per i minori delle scuole 
elementari iscritti a Centri Estivi del territorio e fuori territorio comunale; 

• il servizio dovrà essere garantito per le scuole di seguito elencate: 

Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” (Villa Vicentina – Via della Fontana 3) 
Scuola dell’Infanzia “R. Michieli” (Fiumicello - Via Libertà) 
Scuola Primaria “G. Leopardi” (Villa Vicentina - P.zza III Armata 2) 
Scuola Primaria “G. Garibaldi” (Fiumicello - P.zza Falcone e Borsellino 1) 
Scuola Secondaria di primo grado “U.Pellis” (Fiumicello - P.zza Falcone e 
Borsellino 2) 

• i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara dovranno considerare i 
seguenti elementi minimi:  
- Modalità di gestione degli eventuali guasti od impedimenti di qualsiasi genere all'utilizzo del mezzo 
- Modalità di gestione delle eventuali sostituzioni dell'autista in seguito a ferie, malattie, ecc. 
- Attività di manutenzione e controllo dei mezzi 
- Ottimizzazione dei percorsi in termini di percorrenza chilometrica e di riduzione dei tempi per lo 

svolgimento del servizio 
- Tipologia degli automezzi che si intendono utilizzare per l’espletamento del servizio in aggiunta a 

quelli ceduti dal comune 
- Migliore offerta per acquisizione dei due mezzi comunali 

RITENUTO di affidare la redazione del progetto per l’esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico 
per il comune di Fiumicello Villa Vicentina. aa.ss. – 2018 – 2023, di cui all’art. 23 comma 15 del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, al T.P.O. dell’Area Tecnica; 
ATTESO che il contenuto degli indirizzi sopra esposti attengono alle decisioni proprie del Sindaco e 
dell’organo di governo ai sensi dell’art. 50 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 
267/2000; 
CONSTATATO che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, non è richiesto il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio 
interessato e neppure il parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria. 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese; 

DELIBERA  

1. DI FARE integralmente proprie le premesse al presente atto; 

2. DI PROCEDERE all’esternalizzazione del servizio in oggetto mediante affidamento in appalto a ditta 
specializzata, fissando in cinque anni la durata dello stesso, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, 
con e fino al termine dell’anno scolastico 2022/2023, prevedendo, nell’ambito della procedura 
medesima, la cessione di n. 2 automezzi comunali; 

3. DI INDIVIDUARE quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto il T.P.O. dell’Area Tecnica; 

4. DI FORNIRE i seguenti indirizzi per la predisposizione del progetto relativo all’affidamento del 
servizio di trasporto scolastico: 

• la durata dell’appalto dovrà essere sviluppata su cinque anni scolastici, a partire presumibilmente 
dall’anno scolastico 2018/2019, fino al termine dell’anno scolastico 2022/2023; 

• dovrà essere prevista l’alienazione dei seguenti mezzi di proprietà comunale; 

Modello  Targa Anno immatr. Dir. Euro Ecodiesel Cilindrata Potenza n. posti 
Daimler DC825GD 25/07/2006 Euro 3 sì 4.249 cc 110kw 1 conduc.+ 1 conduc.+ 
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Chrysler MB 
815 F (Villa) 

(33 cv) 2 accomp+ 
43 alunni 

2 accomp+ 
36 alunni+ 

1 carrozzella 
Daimler 

Chrysler MB 
1022 L42 

(Fiumicello) 

DS174LV 11/11/2008 Euro 3 sì 4.801 cc 160 kw 
1 conduc. + 
3 accomp + 
55 alunni 

• il progetto dovrà essere predisposto sulla base di quanto svolto dell’anno scolastico 2017/2018 ed ai 
seguenti parametri minimi: 
- dati relativi alle iscrizioni presso le scuole del territorio comunale 
- dati relativi alle iscrizioni al servizio di trasporto scolastico; 
- percorsi ed orari del servizio di trasporto scolastico;  
- costi annui di gestione 
- scuole servite. 

• il sevizio dovrà comprendere anche la gestione delle gite scolastiche, sia quelle svolte nel corso del 
normale orario scolastico sia quelle extra orario; 

• dovrà essere prevista l’effettuazione del servizio di trasporto con scuolabus per i minori delle scuole 
elementari iscritti a Centri Estivi del territorio e fuori territorio comunale; 

• il servizio dovrà essere garantito per le scuole di seguito elencate: 

Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” (Villa Vicentina – Via della Fontana 3) 
Scuola dell’Infanzia “R. Michieli” (Fiumicello - Via Libertà) 
Scuola Primaria “G. Leopardi” (Villa Vicentina - P.zza III Armata 2) 
Scuola Primaria “G. Garibaldi” (Fiumicello - P.zza Falcone e Borsellino 1) 
Scuola Secondaria di primo grado “U.Pellis” (Fiumicello - P.zza Falcone e 
Borsellino 2) 

• i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara dovranno considerare i 
seguenti elementi minimi:  
- Modalità di gestione degli eventuali guasti od impedimenti di qualsiasi genere all'utilizzo del mezzo 
- Modalità di gestione delle eventuali sostituzioni dell'autista in seguito a ferie, malattie, ecc. 
- Attività di manutenzione e controllo dei mezzi 
- Ottimizzazione dei percorsi in termini di percorrenza chilometrica e di riduzione dei tempi per lo 

svolgimento del servizio 
- Tipologia degli automezzi che si intendono utilizzare per l’espletamento del servizio in aggiunta a 

quelli ceduti dal comune 
- Migliore offerta per acquisizione dei due mezzi comunali 

5. DI AFFIDARE la redazione del progetto per l’esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico per il 
comune di Fiumicello Villa Vicentina. aa.ss. – 2018 – 2023, di cui all’art. 23 comma 15 del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, al T.P.O. dell’Area Tecnica; 

6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 37 del Decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 ed in attuazione dell’art.1 commi 15 e 16 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nella pagina 
istituzionale conforme all'art. 51 D.Lgs n. 33/2013 del Comune, Amministrazione trasparente, sezione 
Bandi di gara e contratti. 

Con successiva votazione favorevole ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 16/07/2018 al 
30/07/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   16/07/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ornella Rigonat 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/07/2018, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  11/07/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  16/07/2018 

Il Segretario Comunale 
 F.to   Dott.ssa Ivana Bianchi 

 


