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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/03418 

 Del: 16/05/2017 

 Esecutivo da: 16/05/2017 

 Proponente: Direzione Istruzione,Servizio di Supporto alla scuola 

 

 

 

OGGETTO:  

Procedura aperta per l'appalto del noleggio di automezzi da rimessa con conducente per il trasporto 

alunni anche diversamente abili anno scolastico 2017/2018 - Determinazione a contrattare 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

o Con Delibera di Consiglio Comunale n.11/2017 del 31/01/2017 è stato approvato il bilancio 

finanziario 2017/19, le note di aggiornamento al Dup – il bilancio finanziario, la nota integrativa e 

il piano triennale degli investimenti;  

o la deliberazione della Giunta Comunale n.140/2016 del 26/04/2016 con cui è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016/2018; 

 

Considerato che per la realizzazione del Programma della Direzione Istruzione – Servizio Supporto alla 

Scuola – è necessario provvedere a garantire l’appalto del servizio di noleggio di automezzi da rimessa con 

conducente per servizio di trasporto scolastico ripartito in n. 7 lotti per l’anno scolastico 2017/2018 con 

possibilità di ripetizione, fino ad un massimo di due ulteriori anni scolastici (2018/2019 e 2019/2020), nei tre 

anni successivi alla stipula del contratto iniziale, nonché facoltà di proroga tecnica come indicato nel 

Capitolato di appalto allegato al presente provvedimento; 

 

Preso atto che attualmente non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della L.n.488/1999 

e s.m.i. aventi ad oggetto un servizio comparabile con la presente procedura; 
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Ritenuto pertanto di indire una procedura aperta, secondo quanto stabilto dal D. Lgs n 50/2016 per 

l’acquisizione dei servizi di cui si tratta; 

 

Richiamata la DD 3221 del 11.5.2017, esecutiva ai sensi di legge,  con cui è stato approvato il piano 

economico della gara ed il progetto di contratto relativo all’appalto del servizio di noleggio di automezzi da 

rimessa con conducente per servizio trasporto scolastico, e prenotati i relativi impegni di spesa;  

 

Considerato pertanto di approvare i seguenti atti di gara: 

 Capitolato speciale d’appalto, con l’Allegato “Elenco itinerari”; 

  Bando di gara; 

  Disciplinare di gara con l’Allegato “Modalità di attribuzione lotti”; 

 Modulo Domanda Ind; 

 Modulo Domanda Pluri;  

 Modulo di Dichiarazione “DGUE”,  

 Modulo C;  

 Modulo AV; 

 Modulo OE (Offerta economica); 

 Bozza di Duvri 

tutti allegati quali parte integrante del presente atto; 

 

Dato atto che - nel caso in cui l’Amministrazione intenda avvalersi della facoltà, ai sensi del capitolato sopra 

citato, di affidare, agli stessi contraenti e alle medesime condizioni contrattuali, nuovi servizi consistenti 

nella ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, nonché della facoltà 

di proroga tecnica per un periodo di ulteriori quattro mesi pari a n. 70 gg. lavorativi (periodo settembre -

dicembre) oltre la scadenza contrattuale - il valore massimo stimato dell’appalto è pari a € 658.700,00, di cui 

€ 4.200,00 per oneri sicurezza, al netto di IVA; 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’appalto del servizio di noleggio di automezzi da rimessa con conducente 

per servizio di trasporto scolastico ripartito in n. 7 lotti mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. 

Lgs. 50/2016, previa pubblicazione del bando di gara, e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del medesimo D.Lgs. con l’attribuzione dei seguenti 

punteggi: 

a) offerta tecnica: max punti 70 

b) offerta economica: max punti 30; 

 

Precisato che:  

- i vari lotti verranno aggiudicati anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, purché 

accettabile; 

- in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

- in caso di procedura aperta andata deserta per uno o più lotti, si potrà esperire una procedura 

negoziata ai sensi art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016;  

- la pubblicazione del bando sarà effettuata a norma dell’art. 72 del D. Lgs. 50/2016; 
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- che la sanzione di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, è fissata è in misura pari all’1 per 

mille sull’importo oggetto di appalto; 

 

Dato altresì atto che il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 il D.lgs. n. 50/16) è il sottoscritto, Dr. 

Giovanni Bonifazi, Dirigente del Servizio Supporto alla scuola;  

 

Precisato che ai sensi degli artt. 6 e 6 bis della L. n. 241/90 il sottoscritto Responsabile Unico del 

Procedimento, Dott. Giovanni Bonifazi, dichiara, unitamente alla presente, che non sussistono motivi, anche 

potenziali, di conflitto di interesse nel procedimento; 

 

Ritenuto, alla luce della elaborazione definitiva  degli atti di gara di approvare alcune modifiche allo schema 

di contratto allegato al progetto di servizio già approvato con la succitata DD 3221 del 11.5.2017 ; 

 

Visto il D.lgs. n. 50/16; 

Vista anche la L.R. Toscana n. 38 del 2007, così come modificata dalla legge Regione Toscana n. 13/2008; 

Visti gli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze; 

Visti altresì l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il Regolamento per 

l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in narrativa: 

 

1. Di avviare una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento 

all’appalto di noleggio automezzi da rimessa con conducente per servizio trasporto scolastico lotti n. 

7 per l’anno scolastico 2017/2018 mediante selezione da svolgersi con il criterio dell’offerta più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

- Offerta Tecnica punti 70 

- Offerta Economia punti 30 
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2. Di approvare i seguenti atti: 

 Capitolato speciale d’appalto, con l’Allegato “Elenco itinerari”; 

  Bando di gara; 

  Disciplinare di gara con l’Allegato “Modalità di attribuzione lotti”; 

 Progetto di servizio con allegato schema di contratto; 

 Modulo Domanda Ind; 

 Modulo Domanda Pluri;  

 Modulo di Dichiarazione “DGUE”,  

 Modulo C;  

 Modulo AV; 

 Modulo OE (Offerta economica), 

 Bozza di Duvri, 

 

 

 

3. Di stabilire che: 

 i rapporti contrattuali fra le parti saranno disciplinati dal Capitolato, dall’offerta e dal successivo 

contratto; 

 per i lotti per cui la procedura aperta vada deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai 

sensi art. 63 del D. Lgs. 50/2016; 

 i servizi di noleggio di automezzi da rimessa con conducente per il trasporto scolastico avranno 

la seguente durata di n. 175 giorni dal settembre 2017 al giugno 2018, fatta salva la facoltà, alla 

scadenza, di affidare agli stessi contraenti, per il periodo ulteriore di due anni scolastici, nuovi 

servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ai sensi 63, comma 5 del D. Lgs. 

50/2016, nonché la facoltà di proroga tecnica, per il periodo di ulteriori quattro mesi pari a n. 70 

gg. lavorativi oltre la scadenza contrattuale, come previsto nel Capitolato di appalto;  

 i vari lotti verranno aggiudicati anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, 

purché   accettabile; 

 in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 86 del D. Lgs. 50/2016, di 

non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto; 

 la pubblicazione del bando sarà effettuata a norma dell’art. 72 del D. Lgs. 50/2016; 

 

4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del Codice) è il Dirigente del 

Servizio Supporto alla Scuola, dott. Giovanni Bonifazi 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, CON L’ALLEGATO “ELENCO ITINERARI” 

BANDO DI GARA 

DISCIPLINARE DI GARA CON L’ALLEGATO “MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE LOTTI” 

PROGETTO DI SERVIZIO CON ALLEGATO SCHEMA DI CONTRATTO 

 MODULO DOMANDA IND 
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 MODULO DOMANDA PLURI  

 MODULO DI DICHIARAZIONE “DGUE” 

 MODULO C  

 MODULO AV 

  MODULO OE  

 BOZZA DI DUVRI 

   

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- CAPITOLATO SPECIALE 

- DISCIPLINARE DI GARA 

- MODALITÀ ATTRIBUZIONE LOTTO 

- BANDO GARA 

- PROGETTO GARA 

- ELENCO ITINERARI 

- MODULO DOMANDA PLURI 

- MODULO AV 

- MODULO C 

- MODULO DOMANDA IND 

- MODULO OE 

- BOZZA DUVRI 

 

 

Firenze, lì 16/05/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Giovanni Bonifazi 
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


