
COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA
Provincia di Reggio Emilia

RICHIAMATI:
l'art. 51 dello Statuto Comunale;-
il D. Lgs. 267/2000 e il D. Lgs. 118/2011;-
il decreto del Sindaco n. 25 del 01 luglio 2019 di nomina dei titolari delle posizioni-
organizzative e degli incaricati della loro sostituzione;
le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 13 e 15 del 10/03/2021, dichiarate-
immediatamente esecutive, con le quali sono stati approvati rispettivamente il
Documento unico di programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione per il
triennio 2021-2023;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 18/03/2021 con la quale sono state-
assegnate ai responsabili della gestione le risorse finanziarie e gli obiettivi di
gestione da conseguire per il triennio 2021-2023;
il codice dei contratti pubblici decreto legislativo 18 Aprile 2016 nr. 50 e il-
correttivo D.Lgs nr. 56/2017 e l’art. 26 comma 3 bis del Decreto Legislativo 81 del
09/04/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
la Legge 136/10 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in-
tema di normativa antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei
flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e successive modifiche ed integrazioni;
l'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78,-
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di
pagamenti e loro coerenza con gli stanziamenti di bilancio;
il D. Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza delle attività di-
una pubblica amministrazione;
il DL 76/2020 convertito nella legge 120/2020 di seguito “decreto semplificazioni”;-
il Regolamento per la disciplina, la costituzione degli incentivi per funzioni-
tecniche, di cui all’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 approvato
con atto di Giunta Comunale n. 34 del 22/04/2021;

PREMESSO CHE:

DETERMINAZIONE  SETTORE  IV
ATTIVITA’ SCOLASTICHE, CULTURALI E SPORTIVE

Servizio: POLITICHE EDUCATIVE, SERVIZI INFANZIA 0-6

Numero  138   Del  20-05-21

Oggetto:
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   DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI
TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE
DELL INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI SANT ILARIO D ENZA ANNI
SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023 RINNOVABILE PER I DUE SUCCESSIVI
ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025



COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA
Provincia di Reggio Emilia

il Comune di Sant’Ilario d’Enza intende favorire l’accesso scolastico degli studenti-
che abitano presso le frazioni del paese e per cui sarebbe maggiormente difficile il
raggiungimento delle scuole frequentate;
l’appalto del servizio di trasporto scolastico scadrà alla fine del corrente anno-
scolastico e che è quindi necessario procedere a nuovo affidamento;

RITENUTO, in considerazione della natura del servizio di trasporto scolastico quale
servizio di rilevante interesse pubblico, opportuno procedere con l’affidamento per nr. 2
anni scolastici (2021/2022 e 2022/2023), con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni
scolastici (2023/2024 e 2024/2025) mediante l’esperimento di una procedura aperta ex
art. 60 del d.lgs. 50/2016;

RITENUTO altresì di prevedere una proroga tecnica della durata di mesi 6 (sei), nelle
more della conclusione dell’iter procedurale per la definizione del nuovo affidamento;

PRECISATO CHE l’appalto è costituito da un unico lotto poiché in ragione della
particolare natura dei servizi è necessario creare le condizioni per modalità di
erogazione dei servizi omogenee, garantendo adeguatezza gestionale ed efficienza
organizzativa in termini di flessibilità ed uniformità del servizio; in ogni caso i requisiti
richiesti sono tali da consentire la partecipazione alla gara da parte delle MPMI (micro
piccole medie imprese).

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. avente ad oggetto:
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;

CONSIDERATO che ai sensi del Codice degli Appalti Pubblici, vengono enunciati fra
i principi ispiratori dell’attività contrattuale finalizzata all’affidamento ed
all’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, quelli atti a garantire la
qualità delle prestazioni, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza, la libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di
trasparenza, di proporzionalità e pubblicità;

PRESO ATTO che:
non risultano alla data della presente determinazione convenzioni attive stipulate da-
CONSIP o dalla centrale di committenza presso la Regione per i servizi in oggetto;
ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis, della legge 89/2014 “le amministrazioni pubbliche-
obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del
comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di
Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata
urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di
contratti aventi durata e misura strettamente necessaria”;

VISTO l’articolo 192 del D.lgs. 267/2000 prescrive che la stipula dei contratti debba
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il
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contratto deve perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

ATTESO CHE:
si rende necessario assumere apposita determinazione a contrattare per esperire la-
procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per nr. 2 anni
scolastici (2021/2022 e 2022/2023), con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni
scolastici (2023/2024 e 2024/2025);
la procedura di gara verrà esperita mediante attivazione della Provincia di Reggio-
Emilia, a seguito della convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale
n. 6 del 22/02/2021 sul portale SATER della Regione Emilia Romagna;

DATO ATTO l’appalto sarà affidato mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, conformemente a quanto disposto dall’art. 95, comma 2, del D.Lgs.
50/2016;

VISTI i seguenti documenti, redatti a cura di questo ufficio:
capitolato speciale d’appalto e relativi allegati;-

RITENUTO pertanto con il presente atto di procedere all’approvazione della
documentazione sopra riportata;

DATO ATTO che la redazione degli atti di gara è di competenza della Provincia di
Reggio Emilia;

CONSIDERATI i costi sostenuti sino ad oggi per la gestione del servizio oggetto
d’appalto nell’ultimo biennio e le specifiche del servizio descritte nel capitolato
d’appalto;

STIMATO l’importo da porre a base di gara per l’intera durata contrattuale, compreso
il periodo di eventuale rinnovo e di proroga tecnica, in € 311.328,00 oltre ad I.V.A.
10% di legge;

DATO ATTO CHE:
- i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica
finanziaria e di capacità tecnica-organizzativa sono i seguenti:

REQUISITI DI IDONEITÀ
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato ea)
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di
cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Attestato di idoneità professionale di cui all’art. all’art. 7 del D.Lgs. n. 395/2000b)
“Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione
europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante

Determinazioni Settore IV n. 31 del 20-05-21 - Pag.  3 – COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA



COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA
Provincia di Reggio Emilia

l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché
il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire
l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti
nazionali ed internazionali” e D.M. 28/04/2005 n. 161 “Regolamento di attuazione
del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del
2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e
merci.
Autorizzazione, ai sensi della Legge 218/2003 e successive modifiche edc)
integrazioni, per l’attività di noleggio di autobus con conducente.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferitod)
a ciascuno degli ultimi n. 2 esercizi finanziari pre Covid (2017/2018 e 2018/2019),
non inferiore ad € 70.000,00 IVA esclusa.
Attestazione di un Istituto di Credito o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs.e)
385/1993, rilasciata in data successiva alla pubblicazione della presente gara, dalla
quale risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e
puntualità e che è in possesso di idonea capacità economica e finanziaria;

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Il concorrente deve aver eseguito, con buon esito, nell’ultimo biennio (2018/2019 ef)
2019/2020) n. 2 servizi di trasporto scolastico rivolto agli alunni frequentanti le
scuole primarie, a favore di committenti pubblici, per almeno 2 (due) anni scolastici,
per almeno n. 20.000 chilometri annui con esclusione degli spostamenti a vuoto.

RITENUTO altresì di definire gli “Elementi tecnico-qualitativi e di progetto
dell’offerta e le relative valutazioni” per un punteggio massimo di 80 punti, come
secondo quando di seguito riportato:

Sub criteri – Qualità dei mezzi offerti
(saranno valutati al massimo n. 3 automezzi impiegati da un massimo di 48 posti
ciascuno oltre allo scuolabus per trasporto disabili)

Punteggio
max

S1 Automezzo dotato di rallentatore elettrico/idraulico.
In caso di presenza si assegnano 1 punto per mezzo offerto.

4

S2 Automezzo dotato di sensori di parcheggio o telecamera posteriore.
Punteggio per ogni mezzo offerto: 1 punto in caso di presenza.

4

S3 Gestione elettronica impianto frenante (EBS)
Punteggio per ogni mezzo offerto:  1 punto per mezzo offerto.

4

S4 Data di immatricolazione degli autobus individuati in sede di offerta:
a) nel periodo 2020 – 2015 (4 punti/bus);
b) nel periodo 2009 – 2014 (2 punti/bus);
c) nel periodo 2008 – 2013 (1 punti/bus).

Per l’attribuzione del suddetto punteggio occorre presentare fotocopia del
frontespizio del libretto di circolazione di ogni mezzo immatricolato.

16

S5 Sistema di controllo elettronico della stabilità di marcia (ESC).
Punteggio per ogni mezzo offerto: 1 punto per mezzo offerto.

4

S6 Dispositivo antibloccaggio “ABS”.
Punteggio per ogni mezzo offerto: 1 punto in caso di presenza.

4
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S7 Dispositivo antislittamento ASR.
Punteggio per ogni mezzo offerto: 1 punto in caso di presenza.

4

TOTALE Max assegnabile Subcriteri Qualità dei mezzi offerti 40

Sub criteri – Organizzazione del servizio Punteggio
max

S8 Rimessa Automezzi:
 Al concorrente con autorimessa, o che si impegna ad avere la disponibilità
della stessa, con sede entro i 5 km dal Comune – 8 punti;
 Al concorrente con autorimessa, o che si impegna ad avere la disponibilità
della stessa, con sede tra i 5,1 km e i 10 km dal Comune – 6 punti;
 Al concorrente con autorimessa, o che si impegna ad avere la disponibilità
della stessa, con sede tra gli 10,1 km e i 20 km dal Comune – 3 punti
 Al concorrente con autorimessa, o che si impegna ad avere la disponibilità
della stessa, con sede tra i 20,1 km e i 30 km dal Comune – punti 1

8

S9 Tempo massimo di sostituzione di un mezzo in avaria:
 <=30 minuti dal guasto                 8 punti
 >30 minuti e <= 60 minuti            4 punti
 >60 minuti e <= 90 minuti            1 punto

8

S10 Progetto contenente la descrizione delle modalità di svolgimento del servizio e la
descrizione delle modalità e misure per garantire la continuità e l’efficienza del
servizio anche a fronte di circostanze impreviste ed in situazioni di emergenza
riferite alla regolarità del trasporto (si terrà conto delle proposte e delle
tecnologie indirizzate a migliorare l’efficacia e l’efficienza nella gestione dei
percorsi, degli orari e dei piani di carico e scarico).

7

TOTALE Max assegnabile Subcriteri  Organizzazione del Servizio 23

Sub criteri - Aspetti migliorativi dei servizi Punteggio
max

S11 Servizi aggiuntivi senza ulteriori oneri rispetto all’offerta economica presentata
per trasferte per attività didattiche o sportive entro un raggio di 40 km:
4 punti per 10 uscite annue aggiuntive rispetto a quelle minime richieste nel
Capitolato tecnico;
3 punti per 2 uscite annue aggiuntive rispetto a quelle minime
richieste nel Capitolato tecnico.

4

S12 Personale dotato di certificazione Basic Life Support (BLS o BLSD) 1

TOTALE Max assegnabile Subcriteri Aspetti migliorativi dei servizi 5

Sub criteri - Criteri ambientali
(saranno valutati al massimo n. 3 automezzi impiegati da un massimo di 48 posti
ciascuno oltre allo scuolabus per trasporto disabili)

Punteggio
max

S13  Limiti di emissione di inquinanti
Euro 6 -> 2 punti/bus
Euro 5 -> 1,5 punti/bus
Euro 4 -> 1 punto/bus

8

Determinazioni Settore IV n. 31 del 20-05-21 - Pag.  5 – COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA



COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA
Provincia di Reggio Emilia

S14 Indicatore di consumo punto V8 libretto di circolazione

Il punteggio massimo verrà assegnato alla ditta che avrà offerto (la media tra i
mezzi offerti) il minor consumo, i restanti punteggi verranno calcolati in
proporzione
con la seguente formula:
Pi= (ni/nmax)2
Dove Pi è il punteggio assegnato alla ditta
ni è il valore calcolato per la ditta i
nmax è il valore minore offerto.
Se non viene indicato nessun valore il punteggio sarà pari a zero

2

S15 livello sonoro a veicolo fermo [dB(A)] Punto U1 del libretto di circolazione

Il punteggio massimo verrà assegnato alla ditta che avrà offerto (la media tra i
mezzi offerti) il minor consumo, i restanti punteggi verranno calcolati in
proporzione
con la seguente formula:
Pi= (ni/nmax)2
Dove Pi è il punteggio assegnato alla ditta
ni è il valore calcolato per la ditta i
nmax è il valore minore offerto.
Se non viene indicato nessun valore il punteggio sarà pari a zero.

2

TOTALE Max assegnabile Subcriteri Criteri ambientali 12
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO 80

VALUTAZIONE ECONOMICA punteggio massimo 20 punti

I concorrenti dovranno indicare, il ribasso in percentuale che verrà applicato all’importo
a base di gara, al netto dell’IVA di legge.

Per la valutazione delle offerte si applicherà la seguente formula

V(i) = (R/Rmax)̂

V(i) = coefficiente attribuito

R= ribasso offerto da ciascun concorrente

Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente

 ̂=0,5

RITENUTO di fissare in 20 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara i
termini per la presentazione delle offerte, ex art. 8, comma 1, lett a) del DL 76/2020
convertito nella legge 120/2020;

DATO ATTO che
in fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, non-
sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi
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all'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto i costi della sicurezza da
interferenza sono pari a zero;
di non richiedere da parte dei partecipanti l’effettuazione obbligatoria di un-
sopralluogo

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
 l’oggetto del contratto è la gestione del trasporto degli alunni frequentanti i-
seguenti plessi scolastici:

Scuola Primaria Collodi Via Podgora 19 Sant’Ilario d’Enzaa)
Scuola Primaria Calvino Via Patrioti 8 Calerno di Sant’Ilario d’Enzab)
Scuola Primaria Munari Via Roma 88 – Sant’Ilario d’Enzac)
Scuola dell’Infanzia Fiastri Via Roma 101 – Sant’Ilario d’Enzad)
Scuola dell’Infanzia Rodari Via Grandi 1 Calerno di Sant’Ilario d’Enzae)
Scuola dell’Infanzia FISM S.Vincenzo Via XXV Luglio 52 Calerno dif)
Sant’Ilario d’Enza

il fine perseguito è garantire la continuità del servizio di trasporto scolastico,-
la forma di scelta del contraente è indizione di procedura aperta ai sensi dell’art. 60-
del Codice degli Appalti mediante la piattaforma SATER della regione Emilia
Romagna con applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata informatica;-

ATTESO che con Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione sono state indicate le modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019 - con le quali si dispone che le spese di
funzionamento dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici sono finanziate dal
mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, demandando, ai sensi del comma 67, alla stessa Autorità di determinare
annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e
privati, sottoposti alla sua vigilanza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 della sopra citata deliberazione dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, occorre provvedere al versamento di € 225,00 quale
contributo dovuto dalle Stazioni Appaltanti per gare il cui importo posto a base di gara
è uguale o maggiore di € 300.000,00 e inferiore ad € 500.000,00, secondo le istruzioni
operative presenti sul sito dell’Autorità, così come richiamato all’art. 3, comma 6, della
predetta deliberazione;

CONSIDERATO CHE nel bilancio comunale di previsione 2021-2023 è presente la
necessaria disponibilità economica;

PRESO ATTO:
dei criteri di selezione stabiliti all’art.83 del D.lgs. 50/2016, dei motivi di esclusione-
di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016;
che l’ufficio appalti della Provincia di Reggio Emilia si assume la responsabilità-
dell’esperimento della procedura di gara, nel rispetto di quanto disciplinato dalla
normativa vigente e degli obblighi di pubblicazione;
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che il codice CIG relativo al presente provvedimento verrà richiesto, ai sensi della-
L. 136/2010, dalla Provincia di Reggio Emilia e il Comune dovrà richiedere il CIG
derivato;

CONSIDERATO che occorre prevedere le seguenti spese relative alla procedura di
gara di che trattasi

da rimborsare alla Provincia;a)
€ 225,00 per il pagamento del contributo all’ANAC;-
€ 1.350,00 per le spese riferite al compenso dei commissari di gara, da rimborsare-
alla Provincia;
€ 2.500,00 per le spese di pubblicità;-
€ 541,44 relative alle spese per il funzionamento della SUA Provinciale, ai sensi-
dell’art. 6 della convenzione;

Da pagare quali quota da incentivib)
€ 1.245,31 per gli incentivi  (80 % dello 0.5% su base d’asta) di cui:-

il 20% è pari ad € 249,06 verrà trasferito alla SUA istituita presso lao
Provincia di Reggio Emilia con la determina di presa d’atto
dell’aggiudicazione;
€ 996,25 di incentivi dal personale di merito;o

€ 311,33 quale fondo per l’accontamento ai sensi dell’art. 113, comma 4, del d. lgs.-
50/2016;

DATO ATTO che:
 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, è-
la dott.ssa Leni Maria Angela, Responsabile del IV Settore – Attività Scolastiche,
culturali e sportive del Comune di Sant’Ilario d’Enza;
il Responsabile del procedimento di gara, verrà nominato dalla Provincia al-
momento di presa in carico della procedura di gara di cui all’appalto in argomento;

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce di quanto sopra espresso avviare le procedure
per l’affidamento per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per nr. 2 anni
scolastici (2021-2022 e 2022-2023), con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni scolastici
(2023-2024 e 2024-2025);

D E T E R M I N A

DI ATTIVARE le procedure per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per
nr. 2 anni scolastici (2021-2022 e 2022-2023), con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni
scolastici (2023-2024 e 2024-2025) mediante indizione di procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e smi sul portale SATER della Regione Emilia Romagna
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95
del d.lgs 50/2016;

DI DARE ATTO che il servizio decorrerà dal 1 settembre 2021 sino al 31 agosto 2023
con la facoltà di rinnovo fino al 31 agosto 2025 agli stessi patti e condizioni;
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DI PREVEDERE una proroga tecnica della durata di mesi 6 (dal 1/9/2025 al
28/2/2026), nelle more della conclusione dell’iter procedurale per la definizione del
nuovo affidamento;

DI APPROVARE la seguente documentazione, allegata alla presente determinazione a
formarne parte integrante e sostanziale:
capitolato speciale d’appalto e relativi allegati;-

DI DARE ATTO che i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di
capacità economica finanziaria e di capacità tecnica-organizzativa e gli elementi tecnico
qualitativi dell’offerta e del progetto sono quelli meglio decritti in premessa;

DI DARE ATTO che l’importo stimato a base d’asta della presente gara per l’intera
durata contrattuale compreso il periodo di eventuale rinnovo e proroga tecnica è di €
311.328,00 oltre ad I.V.A. 10% di legge;

DI DARE ATTO che:
il Codice Identificativo di Gara (CIG) sarà assunto dalla Provincia di Reggio
Emilia e il Comune dovrà richiedere il CIG derivato;
sono a carico della Provincia di Reggio Emilia la predisposizione del Bando di
gara e del relativo disciplinare, anche sulla base delle indicazioni contenute nel
presente atto, la cura delle procedure di gara, la proposta di aggiudicazione da
sottoporre agli enti coinvolti, la verifica dei requisiti ed ogni altra azione volta
all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;

DI OTTEMPERARE agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013;

DI DARE ATTO che:
il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, è la-
dott.ssa Leni Maria Angela, Responsabile del IV Settore – Attività Scolastiche,
culturali e sportive del Comune di Sant’Ilario d’Enza;
il Responsabile del procedimento di gara, verrà nominato dalla Provincia al-
momento di presa in carico della procedura di gara di cui all’appalto in argomento;

DI DARE ATTO che la spesa a carico del Comune di Sant’Ilario d’Enza per lo
svolgimento della gara di che trattasi sono:

da rimborsare alla Provincia;a)
€ 225,00 per il pagamento del contributo all’ANAC;-
€ 1.350,00 per le spese riferite al compenso dei commissari di gara, da rimborsare-
alla Provincia;
€ 2.500,00 per le spese di pubblicità;-
€ 541,44 relative alle spese per il funzionamento della SUA Provinciale, ai sensi-
dell’art. 6 della convenzione;

Da pagare quali quota da incentivic)
€ 1.245,31 per gli incentivi (80 % dello 0.5% su base d’asta) di cui:-
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il 20% è pari ad € 249,06 verrà trasferito alla SUA istituita presso lao
Provincia di Reggio Emilia con la determina di presa d’atto
dell’aggiudicazione;
 € 996,25 di incentivi dal personale di merito;o

€ 311,33 quale fondo per l’accontamento ai sensi dell’art. 113, comma 4, del d. lgs.-
50/2016;

PRECISATO che la spesa per la pubblicità di gara è stimata in Euro 2.500,00 e verrà
anticipata dalla Provincia cui andrà poi rimborsata dal Comune che a sua volta ne
richiederà il rimborso al soggetto affidatario entro i 60 giorni dall’aggiudicazione,
incassando la somma sul Capitolo 2320/55;

DI PRENOTARE la spesa negli esercizi in cui l’obbligazione diventerà esigibile a
seguito della procedura di affidamento e pertanto imputandola come segue:

Bilancio 2021 dal 1/9/2021 al 31/12/2021 per un totale di € 29.779,20:
Euro 8.933,76 sul cap. 2800/11 Scuola materna Rodari – trasporto bambini
(codice di bilancio 04.01-1.03.02.15.000) prop. 197 Bilancio triennale
2021-2023, annualità 2021;
Euro 1.488,96 sul cap. 2830/11 Scuola materna Fiastri – trasporto bambini
(codice di bilancio 04.01-1.03.02.15.000) prop. 199 Bilancio triennale
2021-2023, annualità 2021;
Euro 19.356,48 sul cap 3410 Spese diverse per trasporti scolastici (codice di
bilancio 04.02-1.03.02.15.000) prop 209 Bilancio triennale 2021-2023,
annualità 2021;

Bilancio 2022  dal 1/1/2022 al 31/12/2022 per un totale di € 74.448,00
Euro 22.334,40  sul cap. 2800/11 Scuola materna Rodari – trasporto bambini
(codice di bilancio 04.01-1.03.02.15.000) prop. 197 Bilancio triennale
2021-2023, annualità 2022;
Euro 3.722,40  sul cap. 2830/11 Scuola materna Fiastri – trasporto bambini
(codice di bilancio 04.01-1.03.02.15.000) prop. 199 Bilancio triennale
2021-2023, annualità 2022;
Euro 48.391,20 sul cap 3410 Spese diverse per trasporti scolastici (codice di
bilancio 04.02-1.03.02.15.000) prop 209 Bilancio triennale 2021-2023,
annualità 2022;

Bilancio 2023 dal 1/1/2022 al 30/06/2022 per un totale di € 44.668,80:
Euro 13.400,64 sul cap. 2800/11 Scuola materna Rodari – trasporto bambini
(codice di bilancio 04.01-1.03.02.15.000) prop. 197 Bilancio triennale
2021-2023, annualità 2023;
Euro 2.233,44 sul cap. 2830/11 Scuola materna Fiastri – trasporto bambini
(codice di bilancio 04.01-1.03.02.15.000) prop. 199 Bilancio triennale
2021-2023, annualità 2023;
Euro 29.034,72 sul cap 3410 Spese diverse per trasporti scolastici (codice di
bilancio 04.02-1.03.02.15.000) prop 209 Bilancio triennale 2021-2023,
annualità 2023;
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DI DARE ATTO che gli impegni di spesa sopra indicati verranno assunti in via
definitiva in seguito allo svolgimento delle procedure di gara, in relazione al ribasso
offerto dall’aggiudicatario;

DI DARE ATTO che ci si riserva di assumere gli impegni di spesa relativi agli anni
seguenti con successivi provvedimenti, nel caso l’Amministrazione Comunale
intendesse avvalersi del rinnovo per ulteriori 2 anni, fino all’anno scolastico 2024/2025
e se ne terrà conto nella predisposizione dei relativi bilanci di previsione e della proroga
tecnica della durata di mesi 6 (dal 1/9/2025 al 28/2/2026), nelle more della conclusione
dell’iter procedurale per la definizione del nuovo affidamento;

DI IMPEGNARE le spese necessarie come sotto specificato;

da rimborsare alla Provincia;a)
€ 225,00 per il pagamento del contributo all’ANAC sul cap. 565;-
€ 1.350,00 per le spese riferite al compenso dei commissari di gara, da-
rimborsare alla Provincia sul cap 3410;
€ 2.500,00 per le spese di pubblicità sul cap. 565;-
€ 541,44 relative alle spese per il funzionamento della SUA Provinciale, ai-
sensi dell’art. 6 della convenzione sul cap. 3410;

da pagare quali quota da incentivib)
€ 1.245,31 per gli incentivi (80% dello 0.5% su base d’asta) di cui:-

il 20% è pari ad € 249,06 verrà trasferito alla SUA istituita presso la
Provincia di Reggio Emilia con la determina di presa d’atto
dell’aggiudicazione;
 € 996,25 di incentivi dal personale di merito;

      con la seguente suddivisione:
€ 47,23 al cap. 3410
€ 1.050,00 al cap. 2800/11
€ 148,08 al cap. 2830/11

€ 311,33 quale fondo per l’accontamento ai sensi dell’art. 113, comma 4, del-
d. lgs. 50/2016 sul cap. 3410;

DI DARE ATTO che la spesa per la pubblicità di gara è stimata in Euro 2.500,00 e
verrà anticipata dalla Provincia cui andrà poi rimborsata dal Comune che a sua volta ne
richiederà il rimborso al soggetto affidatario entro i 60 giorni dall’aggiudicazione,
incassando la somma sul Capitolo 2320/55;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale
www.comune.santilariodenza.re.it secondo quanto disposto dal D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33, dalle Linee guida per l'applicazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza del
Comune di Sant’Ilario d’Enza (Delibera G.C. n. 52 del 26.06.2014) e dalla Legge
190/2012 art. 1 comma 32 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Leni Maria Angela

(documento firmato digitalmente ai
sensidell’art.21 del Decreto Lgs.

82/2005)
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