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IL RESPONSABILE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE
Premesso che:
 con Provvedimento Dirigenziale n. 477 assunto in data 11 luglio 2014 è stato disposto di
procedere all'affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico e servizi ad esso connessi
nonché del Servizio di Trasporto Pubblico Locale – rete debole – mediante procedura
aperta ex art. 55 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per il periodo di due anni decorrenti dal 15
settembre 2014 al 14 settembre 2016, con facoltà per il Comune di Cortona di rinnovare il
contratto ai medesimi patti e condizioni per ulteriori due anni dal 15 settembre 2016 al 15
settembre 2018, adottando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all'art. 82
del D.Lgs. 163/2006;
 con il medesimo provvedimento veniva approvata la documentazione di gara costituita dal
bando di gara, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale d’appalto ed i relativi allegati,
nonché lo schema di contratto;
 con Provvedimento Dirigenziale n. 702 del 10 ottobre 2014 veniva approvato il verbale
della seduta di gara del 25 agosto 2014, procedendo all'aggiudicazione definitiva, sotto
riserva di legge e nelle more della stipula del contratto, della gestione in appalto del
Servizio di Trasporto Scolastico e dei servizi ad esso connessi nonché del Servizio di
Trasporto Pubblico Locale – rete debole – all'Impresa Consorzio Trasporto Persone CTP
2003 (avente sede legale ad Arezzo – Via Tiziano, 32 – P.Iva 01768330514) per un valore
complessivo presunto di euro 1.004.275,80 iva 10% inclusa calcolato sulla base del prezzo
a chilometro offerto pari ad euro 1,59 escluso iva per n. 287.100 chilometri presunti annui
per n. 2 anni, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni ai medesimi patti e condizioni del
contratto appaltato;
 il Comune di Cortona, avvalendosi dell'opzione dichiarata in sede di gara, ha provveduto a
prorogare il contratto ai medesimi patti e condizioni, per successivi due anni a partire dal 15
settembre 2016 e con scadenza 15 settembre 2018;
Richiamati:
- la Delibera n. 189 assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del 13 settembre 2018 con la
quale è stato approvato il progetto di gestione dei Servizi di Trasposto Scolastico e dei servizi
ad esso connessi nonché del Trasporto Pubblico Locale – rete debole – predisposto dai Servizi
Scolastici Educativi ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.,
che al comma 14 per la progettazione di servizi e forniture individua una articolazione, di
norma, in un unico livello ed al successivo comma 15 che tale progettazione debba contenere:
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 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. ed int.;
c) calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri per la
sicurezza. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del
servizio;
d) 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;
-

il Provvedimento Dirigenziale n. 920 assunto in data 21 settembre 2018 dal Dirigente dell’Area
Amministrativa per l’attivazione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione
del soggetto affidatario del Servizio di Trasposto Scolastico e dei servizi ad esso connessi
nonché del Trasporto Pubblico Locale – rete debole – secondo i termini ed indirizzi definiti con
il progetto di gestione dei servizi di cui in oggetto, redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int., ed approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n.
189 assunta nella seduta del 13 settembre 2018;
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Dato atto che con il Provvedimento Dirigenziale n. 920/2018 è stato disposto quanto segue:
A) la durata dell'affidamento è fissata in due anni scolastici (aa.ss. 2018/2019 - 2019/2020) con
riserva, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, di ripetizione del contratto, alle
stesse condizioni contrattuali ed agli stessi prezzi offerti in sede di gara, per successivi due anni
scolastici (aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022), previa verifica della sussistenza delle ragioni di
convenienza e di pubblico interesse ed al fine di garantire la necessaria continuità e funzionalità
dei Servizi;
B) il valore stimato dell’appalto ammonta ad euro 2.453.961,60 (oltre IVA nei termini di legge),
come di seguito ripartiti:
euro 1.063.422,00 (oltre IVA nei termini di Legge) quale importo posto a base di gara soggetto a
ribasso (affidamento anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020)
euro 1.063.422,00 (oltre IVA nei termini di legge) soggetti a ribasso, in caso di ripetizione del
contratto per ulteriori due anni scolastici (ex art. 63, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.)
(anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022);
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di disporre, alla scadenza del contratto oggetto di
affidamento, la proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
succ. mod. ed int., nella misura strettamente necessaria a portare a compimento le procedure per
l’individuazione del nuovo soggetto gestore. In tale caso la Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire
la gestione dei Servizi alle stesse condizioni stabilite dal Contratto in essere per il tempo
necessario all’ultimazione del nuovo procedimento di gara; pertanto il valore quantificato viene
stimato in euro 327.117,60 (oltre IVA nei termini di Legge) relativi all’attivazione dell’eventuale
proroga tecnica del contatto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed
int., nelle more dell’espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto
affidatario, per il periodo massimo di 6 mesi e che tale importo verrà ricalcolato sulla base del
ribasso offerto in sede di gara dall’aggiudicatario;
C) per la determinazione del valore dell’appalto sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:
- Importo unitario a Km posto a base di gara: euro 1,80 (oltre IVA nei termini di legge)
soggetto a ribasso;
- valore stimato dei Km suddivisi per servizi richiesti e nel dettaglio:
stima presunta dei Km per il servizio di Trasporto Scolastico ordinario
= km. 286.198,00
stima presunta dei Km per il servizio di trasporto per uscite didattico-culturali
= km. 7.197,00
stima presunta dei Km per il servizio di trasporto extrascolastico
= km. 2.000,00
- I servizi oggetto di appalto non sono soggetti a rischi di interferenza che pregiudichino la sicurezza per i lavoratori, pertanto gli oneri di sicurezza necessari per l'eliminazione dei suddetti rischi sono stati, in fase preliminare, stimati a zero. Tuttavia potranno essere rivisti
qualora specifiche circostanze, attualmente non prevedibili , dovessero evidenziare tale
esigenza. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 00,00;
D) ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int. e dell’art. 32 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int. che:
 il soggetto affidatario verrà individuato a mezzo di procedura aperta di cui all’art. 60 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int., svolta in modalità telematica attraverso la
piattaforma regionale START – Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana, al fine di
avere il massimo confronto concorrenziale tra gli operatori economici;
 il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di
ottimizzare la qualità dei servizi richiesti, valutata sulla base di criteri oggettivi
tecnico/qualitativi fino ad un punteggio massimo pari ad 80 punti e peso economico
valutato fino ad un massimo di punti 20 su un totale di 100 punti;
 per quanto riguarda la soglia di rilevanza comunitaria, viene applicato l’art. 35, comma 1,
lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.;
 in caso di ripetizione del contratto per ulteriori due anni scolastici (ex art. 63, comma 3,
D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.) il valore complessivo dell’appalto viene determinato ai
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sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.;
l’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di disporre, alla scadenza del contratto oggetto
di affidamento, la proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e succ. mod. ed int., nella misura strettamente necessaria a portare a
compimento le procedure per l’individuazione del nuovo soggetto gestore e comunque per
il periodo massimo di 6 mesi. In tale caso la Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire la
gestione dei Servizi alle stesse condizioni stabilite dal Contratto in essere per il tempo
necessario all’ultimazione del nuovo procedimento di gara;
l’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere, intervenuta l’aggiudicazione e nelle
more di stipula del Contratto, l’esecuzione immediata delle prestazioni relative ai Servizi di
cui al presente Capitolato. In tale caso la Ditta aggiudicataria si impegna, anche in
pendenza di stipula contrattuale, a rispettare tutte le norme e disposizioni previste nel
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. il contratto sarà
stipulato, a pena nullità, con atto pubblico informatico, ovvero in modalità elettronica
secondo le norme di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. e norme vigenti
in materia;
in considerazione dei tempi di affidamento dei Servizi di cui in oggetto, strettamente legati
al calendario educativo e scolastico, ed in relazione alla complessità degli elementi oggettivi e strutturali da valutare al fine della procedura concorrenziale, i termini di presentazione
delle offerte e degli adempimenti della procedura aperta, saranno determinati sulla base di
quanto disposto dai commi 2-bis e 3 dell’art. 60 e dall’art. 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016
e succ. mod. ed int.;

E) Sono stati contestualmente approvati:
a) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e relativi allegati;
b) Requisiti di partecipazione inerenti la situazione giuridica e professionale, capacità tecnica
e capacità economica e finanziaria;
c) Criteri organizzativi di qualità e progettuali qualitativi per la valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed int.;
d) Patto di Integrità in vigore per il Comune di Cortona;
Evidenziato che:
- con il Provvedimento Dirigenziale 920/2018 è stata demandata, ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. 18 aprile 2018, n. 50 e succ. mod. ed int., alla Stazione Unica appaltante – Servizio
Associato tra i Comuni di Cortona e Foiano della Chiana – la gestione delle procedure di
gara, fino alla proposta di aggiudicazione;
- in funzione di quanto approvato con Delibera n. 189 assunta dalla Giunta Comunale nella
seduta del 13 settembre 2018, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 e succ. mod. ed int., viene disposta la proroga tecnica dell’affidamento del Servizi di
Trasporto Scolastico e servizi ad esso connessi nonché del Servizio di Trasporto Pubblico
Locale – rete debole – di cui alla determina di aggiudicazione definitiva n. 772/2016, in
favore della Ditta Consorzio Trasporto Persone CTP 2003 (avente sede legale in Arezzo –
Via Tiziano, 32 – P.Iva 01768330514) per il periodo strettamente necessario
all’espletamento della procedura di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, ed ai
medesimi patti e condizioni del contratto in essere;
Richiamate le funzioni attribuite alla Stazione Unica appaltante, così come risultanti dall’art. 37 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int. e accertato che:
- l’affidamento dei servizi di cui al presente appalto non rientra tra le categorie merceologiche
di beni e servizi di cui al D.P.C.M. 24 dicembre 2015;
- è stata verificata l’inesistenza di convenzioni attive CONSIP S.p.A. e della Centrale Unica
di Committenza Regionale , a cui fare riferimento in termini parametrici di qualità/prezzo per
la tipologia di Servizi richiesti e pertanto, in relazione alla procedura di affidamento di cui in
oggetto, non rileva l'applicazione dell’art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n.
488 e succ. mod. ed int. e dell’art. 1 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” che dispongono
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-

la nullità dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in violazione degli obblighi di
approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da CONSIP S.p.A. e dalle Centrali di Committenza Regionali;
l’assenza dei servizi di cui in oggetto sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione – MePA – ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e scucc.
Mod. ed int.;

Rilevato che con Provvedimento Dirigenziale n. 955 assunto in data 27 settembre 2018, il
Responsabile della Stazione Unica Appaltante ha provveduto alla predisposizione ed
approvazione della seguente documentazione di gara:
a) Bando di gara
b) Disciplinare di Gara
c) Patto di Integrità del Comune di Cortona, aggiornato alle disposizioni di cui al D.Lgs.
50/2016 e succ. mod. ed int.
rinviando ad un successivo e separato atto l’approvazione della documentazione tecnicoamministrativa per la gestione del procedimento in forma telematica da condurre avvalendosi della
piattaforma START – Sistema Telematico Acquisti regione Toscana;
Considerato che sono stati predisposti dalla Stazione Unica Appaltante i seguenti documenti
tecnico-amministrativi:
a) Schema di Contratto
b) Modello A.2 – Dichiarazione Art. 80, comma 1, lettera b-bis) e comma 5, lettere f-bis) e f-ter
del Codice
c) Modello A.2.1 – Dati generali e ulteriori dichiarazioni impresa consorziata
d) Modello A.2.2 – Scheda avvalimento art. 89, D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.
e) Modello A.2.3 - Scheda avvalimento art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed
int.
f) Modello A.2.4 – Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta
tecnico-qualitativa
e ritenendo necessario procedere con la preventiva approvazione al fine di procedere con le fasi
operative del procedimento di gara e l’inserimento nella piattaforma telematica START;
Richiamate:
- la Deliberazione ANAC 20 dicembre 2017 n. 1300 avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018” con la quale sono
determinate le soglie di contribuzione a favore dell’Autorità da parte delle Stazioni
Appaltanti, in relazione al valore dell’appalto;
- la deliberazione ANAC n.1228 del 22 novembre 2017 con la quale è stato approvato lo
schema di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di
importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più
vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.;
Visto:
 D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50 e succ. mod. ed int. “Codice dei Contratti Pubblici”
 D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e succ. mod. ed int. “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int.
 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e succ. mod. ed int. “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni “
 Legge 6 novembre 2012, n. 190 e succ. mod. ed int. “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”
 il Regolamento Comunale per la gestione dei Servizi Scolastici di Mensa e Trasporto,
approvato con Delibera n. 12 approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 28
febbraio 2012;
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lo Statuto del Comune di Cortona approvato con Delibera n. 110 assunta dal Consiglio
Comunale nella seduta del 30 novembre 2016;
Delibera n. 15 assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 febbraio 2018 per
l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018/2019
Deliberazione n. 16 assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 febbraio 2018 di
approvazione del Bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2018/2020 e relativi
allegati;
Delibera n. 86 assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del 24 aprile 2018 di
approvazione del P.E.G. e Piano Performance 2018 - Programmazione 2018/2020;
la Convenzione per la gestione in forma associata della Stazione Unica appaltante tra i
Comuni di Cortona e Foiano della Chiana approvata con Deliberazione Consiliare n. 11 del
26 febbraio 2015, modificata ed integrata con Deliberazione Consiliare n. 89 del 30
novembre 2015;

tutto ciò premesso
DETERMINA
1) Di approvare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) Di approvare la documentazione predisposta dalla Stazione Unica appaltante di seguito
dettagliata:
a) Schema di Contratto
b) Modello A.2 – Dichiarazione Art. 80, comma 1, lettera b-bis) e comma 5, lettere f-bis) e f-ter
del Codice
c) Modello A.2.1 – Dati generali e ulteriori dichiarazioni impresa consorziata
d) Modello A.2.2 – Scheda avvalimento art. 89, D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.
e) Modello A.2.3 - Scheda avvalimento art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed
int.
f) Modello A.2.4 – Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta
tecnico-qualitativa;
al fine del successivo inserimento nella piattaforma telematica START – Sistema Telematico
Acquisti Regione Toscana, per la gestione del procedimento di gara;
3) Di dare atto che con il Provvedimento Dirigenziale n. 920 assunto dal Dirigente dell’Area
Amministrativa in data 21 settembre 2018 è stato demandato, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int., alla Stazione Unica appaltante la gestione del
procedimento di gara trasmettendo la seguente documentazione:
a) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e relativi allegati;
b) Requisiti di partecipazione inerenti la situazione giuridica e professionale, capacità tecnica
e capacità economica e finanziaria;
c) Criteri organizzativi di qualità e progettuali qualitativi per la valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed int.;
d) Patto di Integrità per il Comune di Cortona;
4) Di dare altresì atto che la documentazione di gara, a seguito dei successivi atti di approvazione
risulta essere costituita come segue:
a) Bando di gara
b) Disciplinare di Gara
c) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e relativi allegati tecnici
d) Patto di Integrità del Comune di Cortona, aggiornato alle disposizioni di cui al D.Lgs.
50/2016 e succ. mod. ed int.
e) Schema di Contratto
f) Documento di Gara Unico Europeo ex art. 85 D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.
g) Modello A.2 – Dichiarazione Art. 80, comma 1, lettera b-bis) e comma 5, lettere f-bis) e f-ter
del Codice
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h) Modello A.2.1 – Dati generali e ulteriori dichiarazioni impresa consorziata
i) Modello A.2.2 – Scheda avvalimento art. 89, D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.
j) Modello A.2.3 - Scheda avvalimento art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed
int.
k) Modello A.2.4 – Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta
tecnico-qualitativa
5) Di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e succ. mod. ed int. per la
presente procedura è stato acquisito dal R.U.P. il Codice Identificativo di Gara 7630175B97;
6) Di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione e l’aggiornamento di tutti gli
atti inerenti la procedura in oggetto sul sito istituzionale del Comune di Cortona, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, in assolvimento agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33 e succ. mod. ed int.
Cortona, 4 ottobre 2018
Il Responsabile della Stazione Unica appaltante
Dr. Roberto Dottori

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note
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