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IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.; 

 
VISTO l’art. 192 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

 
VISTO l’art. 183 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

VISTI i provvedimenti del Sindaco n. 4 del 30.04.2016 e n. 5 del 17.05.2016  con cui sono 
stati nominati i Responsabili degli Uffici e Servizi di questo Comune; 

 
RICHIAMATE:  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.04.2013 ad oggetto: “Approvazione 
regolamento sui controlli interni nella quale sono stati individuati i responsabili dei controlli 
preventivi e successivi”; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 30.04.2015 ad oggetto: Approvazione "Piano per la 
prevenzione della Corruzione per il triennio 2015-2017;  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 28.01.2016 dichiarata immediatamente eseguibile 
relativa all’approvazione del Piano Triennale Prevenzione della corruzione e Programma 
trasparenza e integrità per il triennio 2016/2018;  
 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ad oggetto “Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-18. Adempimenti 
propedeutici”; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.04.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione per gli esercizio 2016-2017-2018 e 
della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D. Lgs. n.118/2011)”; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 10.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, 
ad oggetto “Art. 169 del D. Lgs. 267/2000 – Piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e 
piano delle perfomance 2016-2018 – Approvazione” ; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2016 dichiarata immediatamente 
eseguibile ad oggetto “Approvazione di Regolamento di Contabilità Armonizzata del Comune di 
Due Carrare”; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 04.11.2016 dichiarata immediatamente 
eseguibile ad oggetto “Ulteriore variazione al bilancio di previsione 2016-2017-2018 (art.175, c.2 
TUEL)”; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.11.2016 dichiarata immediatamente 
eseguibile ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2016-2017-2018 (art 175,c. 2 e 3 del 
TUEL)”; 

PREMESSO che con determina n. 297del 10.11.2016 il servizio di trasporto scolastico dei bambini 
frequentanti le scuole elementari e medie del Comune di Due Carrare è stato l’affidato alla ditta 
Autoservizi Padula S.n.c di Padula Pierangelo & C., con sede legale a Padova, in via G. Augurello 
n.16, C.F. 03220070282, fino al 17.03.2017; 
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CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario avviare apposito procedimento per 
l’individuazione di nuovo soggetto cui affidare il servizio di trasporto scolastico dei bambini 
frequentanti le scuole elementari e medie del Comune di Due Carrare; 
 
EVIDENZIATO che il progetto di gara redatto per dare corso all’avvio della procedura ad evidenza 
pubblica per l’individuazione dell’affidatario del servizio di trasporto scolastico per il periodo 
18.03.2017–30/06/2020, composto di relazione tecnico-illustrativa, capitolato speciale d’appalto e 
schema di contratto, è stato protocollato in data 19.12.2016 al numero 13156; 
 
PRECISATO che per il servizio in oggetto il valore complessivo dell'appalto è quantificato in 
complessivi € 257.520,00 (esclusa I.V.A. di legge) e che non sono previsti rischi da interferenza e 
pertanto non sono previsti costi per la sicurezza e non è necessaria la redazione del DUVRI; spesa 
che è finanziata – per gli importi di seguito elencati - con fondi propri del Comune previsti in 
bilancio pluriennale 2016-2018 e, precisamente, al Capitolo 842 Mis 0402103 “Prestazioni spese 
per il servizio trasporto scolastico”: 

• anno 2017 - € 56.980,00 così calcolati: € 185,00 per 154 gg. per 2 scuolabus + IVA 10% = € 
62.678,00 per il periodo marzo/giugno 2017 e settembre/dicembre 2017; 

• anno 2018 - € 77.700,00 così calcolati: € 185,00 per 210 gg. per 2 scuolabus + IVA 10% = € 
85.470,00 per il periodo gennaio/giugno e settembre/dicembre 2018; 

• con necessità di incaricare il Servizio Finanziario di prevedere i dovuti stanziamenti per gli 
anni 2019 - 2020 in sede di redazione dei rispettivi bilanci 

• anno 2019 - € 77.700,00 così calcolati: € 185,00 per 210 gg. per 2 scuolabus + IVA 10% = € 
85.470,00 per il periodo gennaio/giugno e settembre/dicembre 2018; 

• anno 2020 - € 45.140,00 così calcolati: € 185,00 per 122 gg. per 2 scuolabus + IVA 10% = € 
49.654,00 per il periodo gennaio/giugno 2020; 

CONSIDERATO che questo Comune ha aderito alla Centrale di Committenza dell’Unione dei 
Comuni “Pratiarcati” (delibera di C.C. n. 27 del 29 luglio 2016); 

CONSTATATO: 
• che, ai sensi del succitato art. 26 – comma 3 – della Legge n. 488/1999, le 

amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità 
per l’acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle suddette 
convenzioni; 

• che in relazione alle caratteristiche del servizio in oggetto non sono attive – ad oggi - 
convenzioni “CONSIP”; 

• che con la Legge 06/07/2012, n. 94 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 
07/05/2012, n. 52, è stato introdotto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di 
ricorrere – ai fini dell'affidamento di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario – al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
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“M.E.P.A.” di CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 
del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i.; 

• che a seguito di verifica effettuata sul sito “Acquistinretepa.it”, il servizio in argomento 
non risulta presente in Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per cui si 
ricorre a procedura autonoma; 

DATO ATTO che il progetto di gara sopra descritto prevede di affidare il contratto con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
RITENUTO, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, di trasmettere - anche tramite posta 
elettronica ordinaria - al Settore IV° “Centrale unica di committenza” presso l’Unione dei Comuni 
di Albignasego e Casalserugo “Pratiarcati”, richiesta di indizione della procedura di gara con 
allegati: 
1 – originale o copia conforme , nonché “pdf” di progetto di gara n. 13156 del 19.12.2016 

approvato con la presente determinazione e costituito dai citati elaborati di progetto ai fini della 
loro pubblicazione nel profilo dell’Unione dei Comuni – Centrale Unica di Committenza; 

2 – copia della presente determinazione a contrattare e di approvazione del progetto di gara; 
ai fini della predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare e modelli allegati) e 
successivo espletamento della relativa procedura di gara finalizzata all’aggiudicazione del servizio 
in oggetto; 

 
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 cosiddetto“Codice degli appalti e delle concessioni” 

nonché il “Regolamento di esecuzione e attuazione del precedente Codice Appalti” approvato con 
D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 

 
ACCERTATO che gli affidatari dovranno assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge. L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed 
integrazioni, e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di  risoluzione del 
contratto. A tal fine è stato acquisito il n. CIG 68991438E7; 

 
RITENUTO, pertanto, di dare avvio al procedimento per l’affidamento del servizio in oggetto 

mediante procedura aperta; 
 
TUTTO ciò premesso; 

 
DETERMINA 

 
1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di approvare il progetto relativo al “Servizio di trasporto scolastico dal 18.03.2017 al 

30.06.2020”, acquisito agli atti al protocollo generale  n. 13156 del 19.12.2016, in premessa 
specificato nei rispettivi elaborati progettuali;  

 
3)  a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, precisando che: 
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a)  Fine che con il contratto si intende perseguire è garantire il servizio di trasporto scolastico 
per gli alunni delle scuole primaria L. da Vinci e secondaria di 1° grado A. Moro, ubicate 
nel territorio di Due Carrare 

b) Oggetto e durata del contratto è il servizio di trasporto scolastico dal 18.03.2017 al 
30.06.2020;  

c)   Forma del contratto: il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; 
d)  Clausole ritenute essenziali: come da Capitolato Speciale d’Appalto, relazione tecnica-

illustrativa e schema di contratto, che si approvano con il presente provvedimento; 
e)  Modalità di scelta del contraente: procedura aperta secondo il criterio dell’“Offerta 

economicamente più vantaggiosa” in base a criteri di valutazione pertinenti alla natura, 
all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, come stabiliti nel Capitolato Speciale 
d’Appalto appositamente redatto per il servizio in oggetto; 

 
4) di prenotare la spesa complessiva di progetto di gara stimata in € 257.520,00 (+ IVA 10% per 

complessivi € 283.272,40) come sopra quantificata con la seguente imputazione negli anni 
rispettivamente riportati, e di imputare la spesa al Capitolo 842 Mis 0402103 “Prestazioni spese 
per il servizio trasporto scolastico” del bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 nel modo 
seguente: 

• anno 2017 - € 56.980,00 così calcolati: € 185,00 per 154 gg. per 2 scuolabus + IVA 10% 
= € 62.678,00 per il periodo marzo/giugno 2017 e settembre/dicembre 2017; 

• anno 2018 - € 77.700,00 così calcolati: € 185,00 per 210 gg. per 2 scuolabus + IVA 10% 
= € 85.470,00 per il periodo gennaio/giugno e settembre/dicembre 2018; 

5) di incaricare il Servizio Finanziario di prevedere i dovuti stanziamenti per gli anni 2019 - 2020 
in sede di redazione dei rispettivi bilanci 

• anno 2019 - € 77.700,00 così calcolati: € 185,00 per 210 gg. per 2 scuolabus + IVA 10% = € 
85.470,00 per il periodo gennaio/giugno e settembre/dicembre 2018; 

• anno 2020 - € 45.140,00 così calcolati: € 185,00 per 122 gg. per 2 scuolabus + IVA 10% = € 
49.654,00 per il periodo gennaio/giugno 2020; 

6) di trasmettere - anche tramite posta elettronica ordinaria - al Settore IV° “Centrale unica di 
committenza” presso l’Unione dei Comuni di Albignasego e Casalserugo “Pratiarcati”, richiesta di 
indizione della procedura di gara, con i seguenti allegati: 
 – originale o copia conforme , nonché “pdf” di progetto di gara n. 13156 del 19.12.2016 approvato 

con la presente determinazione e costituito dai citati elaborati di progetto ai fini della loro 
pubblicazione nel profilo dell’Unione dei Comuni – Centrale Unica di Committenza,; 

– copia della presente determinazione a contrattare e di approvazione del progetto di gara; 
ai fini della predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare e modelli allegati), nonché 
dell’espletamento della procedura di gara per l’aggiudicazione del servizio in oggetto, così come 
stabilito dall’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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7) di dare atto che in sede di aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto, si darà corso con i 
soggetti aggiudicatari all’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136 e 
successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo a quanto disposto all’art. 3 
“Tracciabilità dei flussi finanziari” della legge medesima; 
 
8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, c.4, del D.Lgs 
n.267/2000; 

 
9) di dare atto che l’affidatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni, e che il 
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di  risoluzione del contratto. A tal fine è stato 
acquisito il n. CIG 68991438E7; 

 
10) di dare atto che i dati contenuti nella presente determinazione dovranno essere pubblicati nel 
sito internet istituzionale del Comune di Due Carrare, in Amministrazione Trasparente, ai sensi 
degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. N. 33 del 14.03.2013, quale condizione di efficacia del presente 
provvedimento; 

 
11) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio 
on-line del Comune di Due Carrare per 10 giorni consecutivi e al suo inserimento nella sezione 
“Atti Amministrativi” del sito istituzionale del Comune stesso. 
 
�

�

  Il Respons. del Serv. Servizio Archivio, Cultura, Biblioteca ed Istruzione 
    Vegro Linda 
 
 
�

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 
267/2000 
 
 
Due Carrare lì, .………….. 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
   Quarantin Luigino 
 
�
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente determinazione viene 
affissa all'Albo Comunale per la pubblicazione di 10 giorni consecutivi a partire dal giorno  
 
Addi  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Merlo Dr.ssa Annalisa 

 
 

 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì,  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Vegro Linda 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.; 

 
VISTO l’art. 192 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

 
VISTO l’art. 183 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

VISTI i provvedimenti del Sindaco n. 4 del 30.04.2016 e n. 5 del 17.05.2016  con cui sono 
stati nominati i Responsabili degli Uffici e Servizi di questo Comune; 

 
RICHIAMATE:  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.04.2013 ad oggetto: “Approvazione 
regolamento sui controlli interni nella quale sono stati individuati i responsabili dei controlli 
preventivi e successivi”; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 30.04.2015 ad oggetto: Approvazione "Piano per la 
prevenzione della Corruzione per il triennio 2015-2017;  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 28.01.2016 dichiarata immediatamente eseguibile 
relativa all’approvazione del Piano Triennale Prevenzione della corruzione e Programma 
trasparenza e integrità per il triennio 2016/2018;  
 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ad oggetto “Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-18. Adempimenti 
propedeutici”; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.04.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione per gli esercizio 2016-2017-2018 e 
della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D. Lgs. n.118/2011)”; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 10.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, 
ad oggetto “Art. 169 del D. Lgs. 267/2000 – Piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e 
piano delle perfomance 2016-2018 – Approvazione” ; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2016 dichiarata immediatamente 
eseguibile ad oggetto “Approvazione di Regolamento di Contabilità Armonizzata del Comune di 
Due Carrare”; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 04.11.2016 dichiarata immediatamente 
eseguibile ad oggetto “Ulteriore variazione al bilancio di previsione 2016-2017-2018 (art.175, c.2 
TUEL)”; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.11.2016 dichiarata immediatamente 
eseguibile ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2016-2017-2018 (art 175,c. 2 e 3 del 
TUEL)”; 

PREMESSO che con determina n. 297del 10.11.2016 il servizio di trasporto scolastico dei bambini 
frequentanti le scuole elementari e medie del Comune di Due Carrare è stato l’affidato alla ditta 
Autoservizi Padula S.n.c di Padula Pierangelo & C., con sede legale a Padova, in via G. Augurello 
n.16, C.F. 03220070282, fino al 17.03.2017; 
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CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario avviare apposito procedimento per 
l’individuazione di nuovo soggetto cui affidare il servizio di trasporto scolastico dei bambini 
frequentanti le scuole elementari e medie del Comune di Due Carrare; 
 
EVIDENZIATO che il progetto di gara redatto per dare corso all’avvio della procedura ad evidenza 
pubblica per l’individuazione dell’affidatario del servizio di trasporto scolastico per il periodo 
18.03.2017–30/06/2020, composto di relazione tecnico-illustrativa, capitolato speciale d’appalto e 
schema di contratto, è stato protocollato in data 19.12.2016 al numero 13156; 
 
PRECISATO che per il servizio in oggetto il valore complessivo dell'appalto è quantificato in 
complessivi € 257.520,00 (esclusa I.V.A. di legge) e che non sono previsti rischi da interferenza e 
pertanto non sono previsti costi per la sicurezza e non è necessaria la redazione del DUVRI; spesa 
che è finanziata – per gli importi di seguito elencati - con fondi propri del Comune previsti in 
bilancio pluriennale 2016-2018 e, precisamente, al Capitolo 842 Mis 0402103 “Prestazioni spese 
per il servizio trasporto scolastico”: 

• anno 2017 - € 56.980,00 così calcolati: € 185,00 per 154 gg. per 2 scuolabus + IVA 10% = € 
62.678,00 per il periodo marzo/giugno 2017 e settembre/dicembre 2017; 

• anno 2018 - € 77.700,00 così calcolati: € 185,00 per 210 gg. per 2 scuolabus + IVA 10% = € 
85.470,00 per il periodo gennaio/giugno e settembre/dicembre 2018; 

• con necessità di incaricare il Servizio Finanziario di prevedere i dovuti stanziamenti per gli 
anni 2019 - 2020 in sede di redazione dei rispettivi bilanci 

• anno 2019 - € 77.700,00 così calcolati: € 185,00 per 210 gg. per 2 scuolabus + IVA 10% = € 
85.470,00 per il periodo gennaio/giugno e settembre/dicembre 2018; 

• anno 2020 - € 45.140,00 così calcolati: € 185,00 per 122 gg. per 2 scuolabus + IVA 10% = € 
49.654,00 per il periodo gennaio/giugno 2020; 

CONSIDERATO che questo Comune ha aderito alla Centrale di Committenza dell’Unione dei 
Comuni “Pratiarcati” (delibera di C.C. n. 27 del 29 luglio 2016); 

CONSTATATO: 
• che, ai sensi del succitato art. 26 – comma 3 – della Legge n. 488/1999, le 

amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità 
per l’acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle suddette 
convenzioni; 

• che in relazione alle caratteristiche del servizio in oggetto non sono attive – ad oggi - 
convenzioni “CONSIP”; 

• che con la Legge 06/07/2012, n. 94 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 
07/05/2012, n. 52, è stato introdotto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di 
ricorrere – ai fini dell'affidamento di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario – al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
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“M.E.P.A.” di CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 
del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i.; 

• che a seguito di verifica effettuata sul sito “Acquistinretepa.it”, il servizio in argomento 
non risulta presente in Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per cui si 
ricorre a procedura autonoma; 

DATO ATTO che il progetto di gara sopra descritto prevede di affidare il contratto con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
RITENUTO, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, di trasmettere - anche tramite posta 
elettronica ordinaria - al Settore IV° “Centrale unica di committenza” presso l’Unione dei Comuni 
di Albignasego e Casalserugo “Pratiarcati”, richiesta di indizione della procedura di gara con 
allegati: 
1 – originale o copia conforme , nonché “pdf” di progetto di gara n. 13156 del 19.12.2016 

approvato con la presente determinazione e costituito dai citati elaborati di progetto ai fini della 
loro pubblicazione nel profilo dell’Unione dei Comuni – Centrale Unica di Committenza; 

2 – copia della presente determinazione a contrattare e di approvazione del progetto di gara; 
ai fini della predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare e modelli allegati) e 
successivo espletamento della relativa procedura di gara finalizzata all’aggiudicazione del servizio 
in oggetto; 

 
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 cosiddetto“Codice degli appalti e delle concessioni” nonché il 
“Regolamento di esecuzione e attuazione del precedente Codice Appalti” approvato con D.P.R. 
05/10/2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 

 
ACCERTATO che gli affidatari dovranno assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge. L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed 
integrazioni, e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di  risoluzione del 
contratto. A tal fine è stato acquisito il n. CIG 68991438E7; 

 
RITENUTO, pertanto, di dare avvio al procedimento per l’affidamento del servizio in oggetto 

mediante procedura aperta; 
 
TUTTO ciò premesso; 

 
DETERMINA 

 
1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di approvare il progetto relativo al “Servizio di trasporto scolastico dal 18.03.2017 al 

30.06.2020”, acquisito agli atti al protocollo generale  n. 13156 del 19.12.2016, in premessa 
specificato nei rispettivi elaborati progettuali;  

 
3)  a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, precisando che: 
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a)  Fine che con il contratto si intende perseguire è garantire il servizio di trasporto scolastico 
per gli alunni delle scuole primaria L. da Vinci e secondaria di 1° grado A. Moro, ubicate 
nel territorio di Due Carrare 

b) Oggetto e durata del contratto è il servizio di trasporto scolastico dal 18.03.2017 al 
30.06.2020;  

c)   Forma del contratto: il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; 
d)  Clausole ritenute essenziali: come da Capitolato Speciale d’Appalto, relazione tecnica-

illustrativa e schema di contratto, che si approvano con il presente provvedimento; 
e)  Modalità di scelta del contraente: procedura aperta secondo il criterio dell’“Offerta 

economicamente più vantaggiosa” in base a criteri di valutazione pertinenti alla natura, 
all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, come stabiliti nel Capitolato Speciale 
d’Appalto appositamente redatto per il servizio in oggetto; 

 
4) di prenotare la spesa complessiva di progetto di gara stimata in € 257.520,00 (+ IVA 10% per 

complessivi € 283.272,40) come sopra quantificata con la seguente imputazione negli anni 
rispettivamente riportati, e di imputare la spesa al Capitolo 842 Mis 0402103 “Prestazioni spese 
per il servizio trasporto scolastico” del bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 nel modo 
seguente: 

��anno 2017 - € 56.980,00 così calcolati: € 185,00 per 154 gg. per 2 scuolabus + IVA 10% = € 
62.678,00 per il periodo marzo/giugno 2017 e settembre/dicembre 2017; 

��anno 2018 - € 77.700,00 così calcolati: € 185,00 per 210 gg. per 2 scuolabus + IVA 10% = € 
85.470,00 per il periodo gennaio/giugno e settembre/dicembre 2018; 

5) di incaricare il Servizio Finanziario di prevedere i dovuti stanziamenti per gli anni 2019 - 2020 
in sede di redazione dei rispettivi bilanci 

��anno 2019 - € 77.700,00 così calcolati: € 185,00 per 210 gg. per 2 scuolabus + IVA 10% = € 
85.470,00 per il periodo gennaio/giugno e settembre/dicembre 2018; 

��anno 2020 - € 45.140,00 così calcolati: € 185,00 per 122 gg. per 2 scuolabus + IVA 10% = € 
49.654,00 per il periodo gennaio/giugno 2020; 

6) di trasmettere - anche tramite posta elettronica ordinaria - al Settore IV° “Centrale unica di 
committenza” presso l’Unione dei Comuni di Albignasego e Casalserugo “Pratiarcati”, richiesta di 
indizione della procedura di gara, con i seguenti allegati: 
 – originale o copia conforme , nonché “pdf” di progetto di gara n. 13156 del 19.12.2016 approvato 

con la presente determinazione e costituito dai citati elaborati di progetto ai fini della loro 
pubblicazione nel profilo dell’Unione dei Comuni – Centrale Unica di Committenza,; 

– copia della presente determinazione a contrattare e di approvazione del progetto di gara; 
ai fini della predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare e modelli allegati), nonché 
dell’espletamento della procedura di gara per l’aggiudicazione del servizio in oggetto, così come 
stabilito dall’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
7) di dare atto che in sede di aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto, si darà corso con i 
soggetti aggiudicatari all’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136 e 
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successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo a quanto disposto all’art. 3 
“Tracciabilità dei flussi finanziari” della legge medesima; 
 
8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, c.4, del D.Lgs 
n.267/2000; 

 
9) di dare atto che l’affidatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni, e che il 
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di  risoluzione del contratto. A tal fine è stato 
acquisito il n. CIG 68991438E7; 

 
10) di dare atto che i dati contenuti nella presente determinazione dovranno essere pubblicati nel 
sito internet istituzionale del Comune di Due Carrare, in Amministrazione Trasparente, ai sensi 
degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. N. 33 del 14.03.2013, quale condizione di efficacia del presente 
provvedimento; 

 
11) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio 
on-line del Comune di Due Carrare per 10 giorni consecutivi e al suo inserimento nella sezione 
“Atti Amministrativi” del sito istituzionale del Comune stesso. 
 
 
�

  Il Respons. del Serv. Servizio Archivio, Cultura, Biblioteca ed Istruzione 
  Fto  Vegro Linda 
 
 
�

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 
267/2000 
 
 
Due Carrare lì, .………….. 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  Fto Quarantin Luigino 
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