COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-109-2021 del 28/06/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 93
Adottata nella seduta del 30/06/2021
OGGETTO:

Procedura di gara per l’affidamento della gestione del Servizio di trasporto scolastico A.S. 2021/2022 e prestazioni aggiuntive (n° 9,5 mesi scolastici). Indirizzi alla
Responsabile del Settore Servizi alla Persona, definizione periodo contrattuale, approvazione quadro economico ed incentivi per le funzioni tecniche.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 30 (trenta) del mese di giugno alle ore 13:20 la GIUNTA COMUNALE si è svolta
in modalità in presenza, nella Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispetto delle misure di contenimento del Virus CO VID-19. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Anna Franca
Lecca.

ASSESSORI

P

COLLU

ILARIA

FARNETI

EMANUELE

PIRISINU

OMBRETTA

P

USAI

FILIPPO

P

ZUCCA

MASSIMILIANO

P

Presenti 5

Delibera della Giunta Comunale n. 93 del 30/06/2021

P

A

A

Modalità
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che la L.R. 25/06/1984 n. 31 disciplina il diritto allo studio e le relative competenze delegate, e stabilisce che nel settore della scuola dell’obbligo è attuato il servizio di Trasporto Scolastico;
Considerato che:
- il servizio di trasporto scolastico risponde all’esigenza di facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico, con corre a rendere effettivo il diritto allo studio e agevola l’accesso alla scuola di competenza, con priorità per co loro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo;
- il Comune di Pula garantisce il diritto all’istruzione anche attraverso l’erogazione del servizio di trasporto sco lastico, diretto agli alunni residenti/domiciliati a Pula, ad oltre 1 Km dalla sede scolastica, iscritti alle scuole
dell’infanzia primaria e secondaria di I grado di Pula, compresa la frazione di S. Margherita, per tutto il periodo
di svolgimento dell’attività didattica;
- il servizio prevede assistenza e vigilanza sullo scuolabus in favore degli alunni delle scuole dell’infanzia e qua lora presenti, per i minori portatori di handicap della scuola primaria e secondaria di I grado;
- sono inoltre previste prestazioni aggiuntive per trasporti finalizzati all’accompagnamento degli alunni ad
eventi didattici e/o altre manifestazioni pubbliche, e prestazioni straordinarie per iniziative promosse dalle Di rezioni scolastiche o dal Comune al di fuori del territorio comunale (quali ad esempio indicativo: servizio Spiaggia Day e eventi di socializzazione a favore degli anziani e persone in stato di handicap);
VISTA la deliberazione n. 14 del 29.03.2021, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023;
VISTA la deliberazione n. 19 del 29.03.2021, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2021 ed il Bilancio pluriennale 2021/2023;
Vista la Deliberazione n. 16 del 29/03/2021, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Programma
Biennale di acquisti forniture e servizi 2021/2022;
Vista la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 416 del 25/06/2021 avente oggetto: “Variazione compensativa tra macroaggregati ai sensi dell’art. 175 comma5-bis, lettera e-bis e comma 6 del D. Lgs. N°
267/2000” in cui sono apportate ai sensi dell’art. 175 comma5-bis, lettera e-bis e comma 6 del D. Lgs. N°
267/2000 le variazioni compensative nel cap. di Bilancio di Previsione afferente allo stesso macroaggregato di
spesa;
Considerato che:
- il contratto per la gestione del Servizio Trasporto Scolastico Scuole dell’Infanzia e scuole dell’obbligo presta zioni aggiuntive e straordinarie scade il 30/06/2021;
- al fine di dare continuità al servizio, quale intervento di fondamentale necessità per gli studenti, occorre pro cedere con l’indizione della gara d’appalto per la gestione del Servizio Trasporto Scolastico Scuole dell’Infanzia
e scuole dell’obbligo, prestazioni aggiuntive e prestazioni straordinarie, per iniziative promosse dalle Direzioni
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scolastiche o dal Comune al di fuori del territorio comunale, per n° 9,5 mesi scolastici, decorrenti dalla stipula
del contratto, presumibilmente dal 13-15/09/2021 sino al 30/06/2022;

PRESO ATTO PERTANTO, che occorre procedere all’acquisizione del servizio in argomento, che richiede una disponibilità sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2021 e pluriennale 2022/2023, sul cap. 10406306
denominato “Trasporto Scolastico”, funzioni tecniche e contributo ANAC nella misura di:
€ 72.591,36 annualità 2021 – mesi 3,5;
€ 125.466,36 annualità 2022 – mesi 6;
VISTA la deliberazione n. 207 del 23.12.2020, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il “Regolamento co munale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche”;
VISTO il quadro economico relativo al servizio in oggetto e così definito:
Spese per annualità IVA esclusa
Spese complessive al netto
IVA

Importo a base d'asta:
n° 9,5 mesi scolastici - dal
13/09/2021 al 30/06/2022
secondo il calendario scolastico + Prestazioni aggiuntive (€ 1.500,00 anno
2021 e € 5.000,00 anno
2022)

€ 176.636,36

2021

2022

2021

2022

€ 64.181,82

€ 112.454,54

€ 70.600,00

€ 123.699,99

Oneri per la sicurezza

€

Fondo incentivi per gruppo
di lavoro

€

3.532,73

€

1.766,36

€

Contributo ANAC

€

225,00

€

225,00

€

Totale quadro economico

Spese per annualità IVA inclusa

-

€ 180.394,08

Spese complessive Iva inclusa

IVA

€

10%

€

€

66.173,18

1.766,36

-

€ 114.220,90

€

1.766,36

€

€

225,00

€

€ 72.591,36

1.766,36

€ 125.466,36

194.299,99

-

€

3.532,73

€

225,00

22%

€ 198.057,72

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali), re cante “Competenze delle giunte”;
VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/2004;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, denominato “Codice dei contratti pubblici”;
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Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.lgs. 23 giugno 2011
n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di
stabilità 2015) e il DL 19 giugno 2015, n. 78;
Richiamate le deliberazioni:
C.C. n. 14 del 29/03/2021 relativa all'Approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP)
2021/2023 ai sensi dell’art. 170 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
C.C. n. 19 del 29/03/2021 relativa all'Approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2021/2023;
Richiamato il decreto della Sindaca n. 10 del 21/05/2019 con il quale alla sottoscritta sono state conferite le
funzioni dirigenziali di cui all’art. 109, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Di impartire le direttive al Responsabile del Settore Servizi alla Persona- Settore Pubblica Istruzione affinché
adotti tutti gli atti necessari ad avviare la procedura per l’individuazione di un operatore economico, con com provata esperienza nel settore, al quale affidare la gestione del servizio di trasporto scolastico Scuole dell’Infanzia e scuole dell’obbligo, prestazioni aggiuntive, per iniziative promosse dalle Direzioni scolastiche o dal Comune al di fuori del territorio comunale, per n° 9,5 mesi scolastici, decorrenti dalla stipula del contratto, presumi bilmente dal 13-15/09/2021 sino al 30/06/2022, con previsione della clausola sociale diretta a promuovere la
stabilità occupazionale, tramite gestione su piattaforma telematica ASMECOMM ;
Di incaricare la Responsabile del Settore Servizi alla Persona di indire ed espletare le procedure di gara in con formità a quanto sancito dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.;
Di dare atto del seguente Quadro economico del servizio così come riportato in premessa e le cui risultanze
economiche risultano:
Spese per annualità IVA esclusa
Spese complessive al netto
IVA

Importo a base d'asta:
n° 9,5 mesi scolastici - dal
13/09/2021 al 30/06/2022
secondo il calendario scolastico + Prestazioni aggiuntive (€ 1.500,00 anno
2021 e € 5.000,00 anno
2022)

€ 176.636,36

2021

2022

2021

2022

€ 64.181,82

€ 112.454,54

€ 70.600,00

€ 123.699,99

Oneri per la sicurezza

€

Fondo incentivi per gruppo
di lavoro

€

3.532,73

€

1.766,36

€

Contributo ANAC

€

225,00

€

225,00

€

Totale quadro economico

Spese per annualità IVA inclusa

-

€ 180.394,08

Spese complessive Iva inclusa

IVA

€

10%

€

€

66.173,18

1.766,36

-

€ 114.220,90

€

1.766,36

€

€

225,00

€

€ 72.591,36

1.766,36

€ 125.466,36

194.299,99

-

€

3.532,73

€

225,00

22%

€ 198.057,72

Di dare atto che per il suddetto affidamento sono riconosciuti gli incentivi per le funzioni tecniche per il perso -
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nale dipendente come stabilito dal “Regolamento recante norme per la ripartizione del Fondo incentivi per
funzioni tecniche”, in particolare l’art. 3 “Costituzione e destinazione del fondo”, che stabilisce che il fondo, ai
sensi art. 113 del D. Lgs. 50/2016, è calcolato in misura non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara,
senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione (comprensivo anche degli 0neri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale Irap a carico dell’Amministrazione) tutti in ogni caso al netto dell’IVA;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento recante norme per la ripartizione del Fondo incentivi per
funzioni tecniche”, il Servizio Finanziario dovrà provvedere all’iscrizione di tali somme su apposito capitolo di
bilancio in funzione degli importi preventivati;

Di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’Art.
134 del D. Lvo. N° 267/2000.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Rosalba Ortu
Doc. firmato digitalmente
Pula,

29/06/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. firmato digitalmente
Pula,

29/06/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile come per legge
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che tutti i presenti (5) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

Impartire le direttive al Responsabile del Settore Servizi alla Persona- Settore Pubblica Istruzione affinché adot ti tutti gli atti necessari ad avviare la procedura per l’individuazione di un operatore economico, con comprova ta esperienza nel settore, al quale affidare la gestione del servizio di trasporto scolastico Scuole dell’Infanzia e
scuole dell’obbligo, prestazioni aggiuntive, per iniziative promosse dalle Direzioni scolastiche o dal Comune al
di fuori del territorio comunale, per n° 9,5 mesi scolastici, decorrenti dalla stipula del contratto, presumibilmente dal 13-15/09/2021 sino al 30/06/2022, con previsione della clausola sociale diretta a promuovere la stabilità
occupazionale, tramite gestione su piattaforma telematica ASMECOMM;
Incaricare la Responsabile del Settore Servizi alla Persona di indire ed espletare le procedure di gara in conformità a quanto sancito dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.;
Dare atto del seguente Quadro economico del servizio così come riportato in premessa e le cui risultanze economiche risultano:
Spese per annualità IVA esclusa
Spese complessive al netto
IVA

Importo a base d'asta:
n° 9,5 mesi scolastici - dal
13/09/2021 al 30/06/2022
secondo il calendario scolastico + Prestazioni aggiuntive (€ 1.500,00 anno
2021 e € 5.000,00 anno
2022)

€ 176.636,36

2021

2022

2021

2022

€ 64.181,82

€ 112.454,54

€ 70.600,00

€ 123.699,99

Oneri per la sicurezza

€

Fondo incentivi per gruppo
di lavoro

€

3.532,73

€

1.766,36

€

Contributo ANAC

€

225,00

€

225,00

€

Totale quadro economico

Spese per annualità IVA inclusa

-

€ 180.394,08

Spese complessive Iva inclusa

IVA

€

10%

€

€

66.173,18

1.766,36

-

€ 114.220,90
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€

1.766,36

€

€

225,00

€

€ 72.591,36

1.766,36

€ 125.466,36

194.299,99

-

€

3.532,73

€

225,00

€ 198.057,72

22%

Dare atto che per il suddetto affidamento sono riconosciuti gli incentivi per le funzioni tecniche per il persona le dipendente come stabilito dal “Regolamento recante norme per la ripartizione del Fondo incentivi per funzioni tecniche”, in particolare l’art. 3 “Costituzione e destinazione del fondo”, che stabilisce che il fondo, ai
sensi art. 113 del D. Lgs. 50/2016, è calcolato in misura non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara,
senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione (comprensivo anche degli 0neri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale Irap a carico dell’Amministrazione) tutti in ogni caso al netto dell’IVA;
Dare atto che, ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento recante norme per la ripartizione del Fondo incentivi per
funzioni tecniche”, il Servizio Finanziario dovrà provvedere all’iscrizione di tali somme su apposito capitolo di
bilancio in funzione degli importi preventivati;

Inviare all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula.
Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza del procedere,
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 06/07/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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