SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 9 del 08/01/2021/R.G.
N. 4/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico e di assistenza alunni sugli scuolabus - Modifica condizioni contrattuali
in seguito a ordinanza Regione Campania n. 1 del 05.01.2021.
CIG: Z552E57F08
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che
 l’Amministrazione comunale, al fine di garantire il diritto allo studio e assicurare la frequenza
scolastica agli alunni della scuola dell’obbligo residenti nel Comune di Tramonti, fornisce ogni
anno il servizio di trasporto scolastico e di assistenza alunni sugli scuolabus;
 con deliberazione di Giunta comunale n. 121 del 08.09.2020, ad oggetto “Riorganizzazione del
servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2020-2021 in fase emergenziale”, sono stati approvati il
Capitolato di appalto per l’organizzazione e la gestione del servizio di trasporto scolastico ed
assistenza alunni sui mezzi di trasporto in periodo emergenziale, assegnando alla sottoscritta
responsabile del Settore Segreteria Affari Generali, in virtù dell’emergenza sanitaria in corso,
l’obiettivo di riorganizzare il servizio di trasporto scolastico e di assistenza alunni per l’a.s.
2020/2021, almeno fino al 31.10.2020, fornendo il relativo budget;
 con determinazione di questo settore n. 528 del 17.09.2020 si procedeva all’appalto del servizio di
trasporto scolastico e di assistenza alunni sui mezzi di trasporto, dal 24.09.2020 al 31.10.2020, alla
soc. coop. soc. TRAMONTI MOBILITA’, con sede legale in Tramonti alla via S. Felice n. 14,
P.IVA: 03786230650, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.lgs. n. 50/2016, impegnando l’importo presumibile di € 32.316,00 + IVA;
 a seguito di trattativa diretta sul MEPA n. 1419731, in data 23.09.2020 veniva stipulato il relativo
contratto, al prezzo complessivo di € 32.235,21 oltre IVA;
 con determinazione di questo settore n. 596 del 22.10.2020 si prendeva atto della modifica del
contratto di affidamento per il periodo dal 19.10.2020 al 30.10.2020, a causa della frequenza degli
alunni della sola scuola dell’infanzia, con la rimodulazione del servizio, effettuato con l’impiego
di n. 4 scuolabus e n. 4 assistenti sui mezzi di trasporto, e conseguente riduzione del valore
complessivo dell’appalto;
Dato atto che
 con determinazione n. 618 del 30.10.2020 si disponeva la proroga - agli stessi prezzi, patti e
condizioni - del contratto stipulato con trattativa diretta sul MEPA n. 1419731 per n. 38 giorni,





con decorrenza dal 01.11.2020;
a seguito di ordinanza regionale n. 86 del 30.10.2020, che aveva confermato la sospensione delle
attività didattiche ed educative in presenza nelle scuole primaria e secondaria e aveva disposto la
sospensione delle attività in presenza nelle scuole dell’infanzia fino al 14 novembre 2020, con
nota prot. n. 12045 del 02.11.2020 si comunicava alla soc. coop. soc. TRAMONTI MOBILITA’
la conseguente sospensione del servizio;
il servizio è rimasto sospeso fino ad oggi per tutti gli alunni di ogni ordine e grado dell’Istituto
Comprensivo di Tramonti, a causa dell’avvicendarsi di ordinanze regionali e sindacali, che hanno
disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 22.12.2020;

Vista l’ordinanza della Regione Campania n. 1 del 05.01.2021, che contiene ulteriori misure per la
prevenzione e la gestione epidemiologica da COVID-19 e precisamente le seguenti disposizioni
concernenti l’attività didattica sul territorio regionale:
 la ripresa delle attività didattiche ed educative in presenza della scuola dell’infanzia e della prima
e della seconda classe della scuola primaria a partire dall’11.01.2021;
 la ripresa delle attività didattiche ed educative in presenza delle altre classi (dalla terza alla quinta)
della scuola primaria a partire dal 18.01.2021;
 la ripresa delle attività didattiche ed educative in presenza della scuola secondaria di primo grado
a partire dal 25.01.2021;
Considerato che, alla luce della suddetta ordinanza regionale, con nota prot.n. 146 del 07.01.2021,
quest’ufficio ha invitato l’impresa affidataria del servizio di trasporto scolastico a rimodulare le
prestazioni oggetto del contratto in base alle disposizioni regionali;
Vista la nota acquisita al prot. n. 172 dell’11.01.2021, con la quale la soc. coop. soc. TRAMONTI
MOBILITA’ ha comunicato che saranno impiegati:
 n. 6 scuolabus e n. 6 assistenti per la settimana dall’11.01.2021 al 17.01.2021;
 n. 7 scuolabus e n. 7 assistenti per la settimana dal 18.01.2021 al 24.01.2021;
Verificato che la peculiare conformazione geografica di Tramonti, paese costituito da ben tredici frazioni
dislocate su un territorio vastissimo, non consente di organizzare diversamente il trasporto scolastico per
gli alunni frequentanti, senza arrecare loro ulteriori disagi e garantendo, in primis, il rispetto di tutte le
misure di contrasto al contagio da COVID-19 previste nelle linee guida del trasporto scolastico dedicato,
approvate con DPCM 7 settembre 2020;
Rilevato che, nell’ottica di contemperare l’esigenza di sicurezza e prevenzione del rischio di contagio da
COVID-19 per i bambini e l’ottimizzazione della spesa, è necessario rimodulare il servizio di trasporto
scolastico e di assistenza alunni sui mezzi di trasporto come indicato dall’impresa che lo gestisce;
Evidenziato che la suddetta rimodulazione del servizio comporta una revisione del valore complessivo
dell’appalto, quantificato in base al numero di scuolabus e assistenti impiegati, nonchè al numero di corse
effettuate, di seguito indicato:





€ 3.290,00, oltre IVA al 10%, per il servizio di trasporto scolastico dall’11.01.2021 al 17.01.2021;
€ 679,77, oltre IVA al 22%, per il servizio di assistenza alunni sugli scuolabus dall’11.01.2021 al
17.01.2021;
€ 4.795,00, oltre IVA al 10%, per il servizio di trasporto scolastico dal 18.01.2021 al 24.01.2021;
€ 793,10, oltre IVA al 22%, per il servizio di assistenza alunni sugli scuolabus dal 18.01.2021 al
24.01.2021;

Dato atto che, a partire dal 25.01.2021, saranno ripristinate le condizioni contrattuali previste nel
contratto di appalto del 23.09.2020;

Richiamata la determinazione n. 618 del 30.10.2020, con la quale è stata disposta la proroga - agli stessi
prezzi, patti e condizioni - del contratto stipulato con trattativa diretta sul MEPA n. 1419731 per n. 38
giorni;
Preso atto che l’inizio del contratto è stato sospeso a seguito dell’ordinanza regionale n. 86/2020;
Ritenuto, per i motivi suesposti, di dover prendere atto della modifica delle condizioni contrattuali
sopravvenute, come convenute tra la sottoscritta responsabile ed il rappresentante legale della società
affidataria del servizio;
Dato atto che il C.I.G. attribuito dall’ANAC all’appalto del servizio è il seguente: Z552E57F08;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi;
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi
finanziari;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 1369 del 31.01.2020 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni
competenti per materia di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 per il Settore Segreteria Affari Generali;
Dato atto, altresì, che a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. responsabile del
presente procedimento è la dott.ssa Anna Amatruda;
Visti:
-

il D. Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento di contabilità;
il regolamento dei controlli interni;
PROPONE DI DETERMINARE

1)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;

2)

Di dare atto che la decorrenza del contratto di affidamento del servizio di trasporto scolastico e
di assistenza alunni sui mezzi di trasporto, come prorogato con determinazione n. 618 del
30.10.2020, ha inizio dall’11.01.2021;

3)

Di prendere atto che, a modifica del suddetto contratto, il servizio verrà effettuato nel seguente
modo:
 dall’11.01.2021 al 17.01.2021 soltanto per i bambini della scuola dell’infanzia e delle
classi prima e seconda della scuola primaria, con l’utilizzo di n. 6 scuolabus e n. 6
assistenti sui mezzi di trasporto;
 dal 18.01.2021 al 24.01.2021 anche per i bambini delle altre classi della scuola primaria,
con l’utilizzo di n. 7 scuolabus e n. 7 assistenti sui mezzi di trasporto, ma con una corsa in
meno all’uscita per l’assenza degli alunni della scuola secondaria di primo grado;
 dal 25.01.2021 in poi con il ripristino delle prestazioni convenute nel contratto e nel
capitolato di appalto;

4)

Di dare atto che il valore complessivo dell’appalto per n. 38 giorni di servizio, in seguito alla
rimodulazione dello stesso, è così stabilito:
 € 3.290,00, oltre IVA al 10%, per il servizio di trasporto scolastico dall’11.01.2021 al
17.01.2021;
 € 679,77, oltre IVA al 22%, per il servizio di assistenza alunni sugli scuolabus
dall’11.01.2021 al 17.01.2021;
 € 4.795,00, oltre IVA al 10%, per il servizio di trasporto scolastico dal 18.01.2021 al
24.01.2021;
 € 793,10, oltre IVA al 22%, per il servizio di assistenza alunni sugli scuolabus dal
18.01.2021 al 24.01.2021;
 € 17.640,00, oltre IVA al 10%, per il servizio di trasporto scolastico dal 25.01.2021
fino alla scadenza del contratto;
 € 2.719,10, oltre IVA al 22%, per il servizio di assistenza alunni sugli scuolabus dal
25.01.2021 fino alla scadenza del contratto,
per un importo complessivo di € 25.725,00, oltre IVA, per il servizio di trasporto
scolastico e di € 4.191,97, oltre IVA, per il servizio di assistenza alunni sugli scuolabus;

5)

Di dare atto, altresì, che l’importo complessivo dell’appalto (€ 33.411,70 comprensivo di IVA)
rientra nell’impegno di spesa effettuato con la determinazione n. 618 del 30.10.2020 e va
imputato nel modo seguente:
• € 28.297,50, comprensivo di IVA al 10%, al cap. 1418 – titolo 1 – missione 4 – programma
6;
• € 5.114,20, comprensivo di IVA al 22%, al cap. 1419 – titolo 1 – missione 4 – programma 6;

6)

Di stabilire che il contratto potrà subire variazioni, modifiche e interruzioni per la
sopravvenienza di disposizioni normative di sospensione delle attività didattiche in presenza,
quale misura adottata dalle Autorità preposte per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;

7)

Di precisare che nessun corrispettivo sarà dovuto da questo Ente alla società affidataria per i
giorni in cui non sarà effettuato il servizio a causa della sospensione delle attività didattiche
dovuta al factum principis (DPCM, ordinanze regionali, sindacali ecc.);

8)

Di precisare, altresì, che il termine di scadenza del contratto prorogato (17.02.2021) sarà
automaticamente differito per un periodo corrispondente ai giorni di servizio non prestati a
causa della eventuale sospensione delle attività didattiche in presenza;

9)

Di dare atto che rimangono valide e vigenti tutte le altre condizioni contrattuali previste nel
capitolato di appalto approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 121/2020, nella
determinazione a contrarre n. 528 del 17.09.2020 e nella lettera di invito prot. n. 10286 del
17.09.2020;

10)

Di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art.
3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., disponendo che la liquidazione degli importi spettanti
venga effettuata sul conto corrente dedicato;

11)

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, la presente
determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione della prescritta attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000;

12)

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b)
del D. Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;

13)

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per la variazione
dell’impegno di spesa effettuato con determinazione n. 618/2020;

14)

Di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90
come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di
conflitto di interesse, anche potenziale;

15)

Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.
Responsabile del Procedimento
f.to dott.ssa Anna Amatruda
Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Servizio di trasporto scolastico e di assistenza alunni
sugli scuolabus - Modifica condizioni contrattuali in seguito a ordinanza Regione Campania n. 1 del 05.01.2021.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Servizio di trasporto scolastico e di assistenza alunni sugli
scuolabus - Modifica condizioni contrattuali in seguito a ordinanza Regione Campania n. 1 del 05.01.2021.”.

Tramonti, lì 08/01/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Tramonti, lì 08/01/2021
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 08/01/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 08/01/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 08/01/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
dott.ssa Anna Amatruda

