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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 41  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI FIUMICELLO 

VILLA VICENTINA. AA.SS. - 2018-2023. APPROVAZIONE PROGETTO ED 
AUTORIZZAZIONE ALL’INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA. 

 
 

L'anno 2018, il giorno 27 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 Assente 
Fernetti Michele Assessore Presente 
Luongo Fabio Assessore Assente 
Sfiligoi Eva Assessore Presente 
Scridel Ennio Assessore Esterno Assente 
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: Servizio di trasporto scolastico per il comune di Fiumicello Villa Vicentina. Aa.ss. - 
2018-2023. Approvazione progetto ed autorizzazione all’indizione della procedura di 
gara. 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 11.07.2018 avente ad oggetto ATTO DI 
INDIRIZZO PER L’ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL 
COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA. con la quale: 
- si disponeva 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 

- si individuava quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto il T.P.O. dell’Area Tecnica 
- si fornivano gli indirizzi per la predisposizione del progetto relativo all’affidamento del servizio di 

trasporto scolastico 
- si affidava 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 

VISTO il Progetto di gestione del servizio di trasporto scolastico, predisposto dall’area Tecnica ai sensi 
dell’art. 23 del citato D. Lgs 50/2016, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, composto dai seguenti elaborati: 

- Elaborato n. 1 – Progetto di gestione del servizio di trasporto scolastico comprensivo di: 
A. relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 
B. le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui 

all’art.26, comma 3, del decreto legislativo n.81 del 2008; 
C. calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri per la sicurezza; 
D. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio; 
E. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente specifiche tecniche, requisiti 

minimi, criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara ed indicazione 
di possibili modifiche delle condizioni negoziali, durante il periodo di validità. 

e dai seguenti allegati: 
a) elenco percorsi a.s. 2017/2018 (Allegato A) 
b) tabella scuolabus di proprietà comunale (Allegato B) 
c) foto scuolabus di proprietà comunale (Allegato C) 

- Elaborato n. 2 – Capitolato speciale di appalto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico 

DATO ATTO che: 
- Si stima l’importo del servizio in complessivi 425.500,00 € esclusa IVA 10% per un periodo di totali 

anni cinque, presumibilmente con inizio dall’anno scolastico 2018/2019 e termine alla conclusione 
dell’anno scolastico 2022/2023, incluso il periodo dei centri estivi, eventualmente prorogabili per un 
ulteriore anno, fino alla decorrenza della somma a base d’asta di 510.060,00 € esclusa IVA 10%; 

- Il costo al km quale prezzo a base d’asta è pari a 2,03 € 
- Il quadro economico dell’intervento è il seguente: 

A IMPORTO SERVIZIO   
A1 Servizio di trasporto scolastico  € 425.500,00 
A2 di cui manodopera  € 121.000,00 
A3 Oneri sicurezza   € 0,00 

A1 Servizio  € 425.500,00 
    

A2 Oneri sicurezza   € 0,00 

 Totale base d’asta  € 425.500,00 
    

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

  

B1 IVA 10% su lavori A1+A2  € 42.550,00 

B2 Spese per la pubblicazioni, avvisi di gara  € 3.000,00 



 Comune di Fiumicello Villa Vicentina – Deliberazione n. 41 del 27/07/2018  3 

B3 Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016  € 8.510,00 

B4 Contributo ANAC  € 225,00 
B5 Commissione di Gara  € 2.700,00 
B6 Imprevisti  € 2.700,00 

 Totale somme a disposizione   € 59.500,00 

 TOTALE  € 485.000,00 

- le somme sopra indicate saranno stanziate ed impegnate su base annuale all’apposito programma di 
bilancio per gli anni di durata contrattuale con successivo atto del T.P.O. dell’Area Tecnica; 

RICHIAMATO l’Accordo consortile (art. 37, comma 4, lettera b) del D.lgs 18/04/2016, n. 50) tra i Comuni 
di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Ruda, Terzo di 
aquileia e Villa Vicentina per l’acquisizione di lavori, beni e servizi (CUCC) – modifica convenzione n. 62 
del 14.12.2016, per la gestione dei procedimenti amministrativi, nelle forme della centrale di committenza, 
per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e 5 forniture al di fuori degli strumenti messi a disposizione 
dalla CONSIP S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, avvalendosi dei competenti uffici del 
Comune Capofila che svolge, ai sensi quanto previsto dall'art. 37, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016, 
n. 50, le funzioni di centrale di committenza per l'aggiudicazione degli appalti per i Comuni firmatari; 

RITENUTO di: 
- approvare il Progetto di gestione del servizio di trasporto scolastico, predisposto dall’area Tecnica ai 

sensi dell’art. 23 del citato D. Lgs 50/2016, sopra citato 
- autorizzare la CUCC affinché provveda alla gestione del procedimento amministrativo, nelle forme della 

centrale di committenza, per l'affidamento del servizio in questione 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”, 

Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica dell'atto reso dal Responsabile dell'Area 
Tecnica dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 
10.10.2012, n. 174; 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese; 

DELIBERA  

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

2. DI APPROVARE il Progetto di gestione del servizio di trasporto scolastico, predisposto dall’area 
Tecnica ai sensi dell’art. 23 del citato D. Lgs 50/2016, allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti elaborati: 

- Elaborato n. 1 – Progetto di gestione del servizio di trasporto scolastico comprensivo di: 
A. relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 
B. le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui 

all’art.26, comma 3, del decreto legislativo n.81 del 2008; 
C. calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri per la sicurezza; 
D. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio; 
E. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente specifiche tecniche, requisiti 

minimi, criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara ed indicazione 
di possibili modifiche delle condizioni negoziali, durante il periodo di validità. 

e dai seguenti allegati: 
a) elenco percorsi a.s. 2017/2018 (Allegato A) 
b) tabella scuolabus di proprietà comunale (Allegato B) 
c) foto scuolabus di proprietà comunale (Allegato C) 

- Elaborato n. 2 – Capitolato speciale di appalto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico 

3. DI DARE ATTO che: 
- l’importo del servizio in complessivi 425.500,00 € esclusa IVA 10% per un periodo di totali anni 

cinque, presumibilmente con inizio dall’anno scolastico 2018/2019 e termine alla conclusione 
dell’anno scolastico 2022/2023, incluso il periodo dei centri estivi, eventualmente prorogabili per un 
ulteriore anno, fino alla decorrenza della somma a base d’asta di 510.060,00 € esclusa IVA 10%; 
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- il costo al km quale prezzo a base d’asta è pari a 2,03 € 
- il quadro economico dell’intervento è il seguente: 

A IMPORTO SERVIZIO   
A1 Servizio di trasporto scolastico  € 425.500,00 
A2 di cui manodopera  € 121.000,00 
A3 Oneri sicurezza   € 0,00 

A1 Servizio  € 425.500,00 
    

A2 Oneri sicurezza   € 0,00 

 Totale base d’asta  € 425.500,00 
    

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

  

B1 IVA 10% su lavori A1+A2  € 42.550,00 

B2 Spese per la pubblicazione, avvisi di gara  € 3.000,00 

B3 Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016  € 8.510,00 

B4 Contributo ANAC  € 225,00 
B5 Commissione di Gara  € 2.700,00 
B6 Imprevisti  € 2.700,00 

 Totale somme a disposizione   € 59.500,00 

 TOTALE  € 485.000,00 

- le somme sopra indicate saranno stanziate ed impegnate su base annuale all’apposito programma di 
bilancio per gli anni di durata contrattuale; 

4. DI AUTORIZZARE l’indizione della gara d’appalto da parte della centrale unica di committenza 
consortile, ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016; 

5. DI DEMANDARE al T.P.O. dell’Area Tecnica l’attuazione delle attività conseguenti alla presente 
deliberazione. 

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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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 27 luglio 2018 Il Responsabile 
 F.TO FRANCESCA TREVISAN 
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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 01/08/2018 al 
15/08/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   01/08/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ornella Rigonat 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/07/2018, 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  27/07/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  01/08/2018 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Ivana Bianchi  

 


