COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE: SETTORE AMMINISTRATIVO E LEGALE
SERVIZIO : SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

N. Reg. Gen. 668 del 01/07/2022

OGGETTO

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ARTICOLO D.LGS 50 2016 PER
L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI
ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL TERRITORIO, ANNI
EDUCATIVI 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025. CIG 930433327D - DETERMINA A
CONTRARRE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- l’attuale affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole elementari e medie del territorio (determina
zione dirigenziale n 700 del 31.08.2021 ) scade il 30 giugno 2022;
- l’Amministrazione comunale intende procedere all’indizione di una procedura di gara al fine di aggiudicare il servizio in og 
getto ad un operatore economico qualificato, per gli anni educativi 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025, ed in possesso
delle risorse e dei requisiti necessari per garantire i servizi di trasporto scolastico;
- la scelta dell’operatore suddetto avverrà mediante una procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici, di seguito più brevemente Codice), per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regio
nale della Toscana (START);
Considerato che:
– l’oggetto dell’appalto concerne un servizio socio-educativo d’interesse pubblico,
– trattasi di applato di servizi di cui al CPV 60130000-8
- ai sensi dell'art. 51 del Codice viene individuato un unico lotto in quanto per la sua corretta esecuzione è necessaria una gestione
unitaria ed organica, in considerazione delle caratteristiche del servizio di trasporto, da erogare in modo omogeneo e continuativo per
le elementari e medie dei due istituti comprensivi Niccolini- San Giuliano Terme, Gereschi- Pontasserchio.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 30/12/2021, ad oggetto: “PROGRAMMA BIENNALE
PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA”, sulla base

della quale il servizio da affidare è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi, ai sensi dell’art. 21
del Codice, con il CUI S00332700509202100002 ;
Atteso che:
- il Comune di San Giuliano Terme (PI) aderisce alla convenzione di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del
28/11/2018, che conferisce le funzioni di Ufficio Centrale di Committenza, ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice, alla Pro
vincia di Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, 14 - 56125 Pisa (PI);
- per l’indizione della presente procedura e la gestione delle fasi di gara conseguenti il Comune ha la necessità di avvalersi
della Centrale di Committenza sopra indicata;
Dato atto che:
- con nota protocollo n. 9459 del 08/03/2022 il Comune di San Giuliano Terme - Settore Amministrativo e Legale - ha tra
smesso alla Centrale Unica di Committenza l'elenco degli appalti di servizi da indire nel corrente anno;
–
la Centrale di Committenza della Provincia di Pisa è registrata altresì sul Sistema Telematico Acquisti Regionale del
la Toscana (START), come Stazione Appaltante, e che mediante tale sistema telematico è possibile procedere all’affidamento
della procedura in parola;
–
Richiamati:
- l’art. 30, comma 1 del Codice, il quale statuisce che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture
e concessioni, deve avvenire nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e che nel 
l'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità;
- l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrarre esplicitante il fine che
con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità
di scelta del contraente ammessa dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragio 
ni che ne sono alla base;
- l’art. 32, comma 2 del Codice, ove si statuisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità dei propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 26 comma 3 della legge 488/1999 e art. 1 comma 449 della l. 296/2006 in base ai quali le amministrazioni pubbliche
sono obbligate a ricorrere al sistema delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. o ad utilizzarne i parametri di prezzo e qua 
lità come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili a quelli oggetto delle convenzioni;

Verificato che:
- la Consip S.p.a e il soggetto aggregatore di riferimento non hanno attivato, alla data odierna, convenzioni per la fornitura
dei servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 26 comma 3 della Legge n. 488/1999
e s.m.i.;
- parimenti non risulta presente alla data odierna sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della
Consip S.p.a. stessa il servizio richiesto;
Dato atto che, in collaborazione con la Centrale di Committenza della Provincia di Pisa, è stata redatta la seguente docu
mentazione (tutta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale):
- progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, consistente nella relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è
inserito il servizio, dal prospetto economico con l’analisi dei costi dell’appalto, dalla scheda di inquadramento del personale
dell’appaltatore uscente;
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- requisiti speciali di partecipazione alla gara e criteri/procedure di valutazione;
- ulteriori allegati per la presentazione delle offerte da parte dei partecipanti;
Atteso che:
- ai fini dell'indizione della procedura di gara il valore stimato, ai sensi dell'art. 35 del Codice, è il seguente:

- importo complessivo appalto per il trasporto scolastico, con decorrenza dal mese di settembre 2022 al 30 giugno 2025 ed un totale
di n. 30 mesi, oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi, senza IVA al 10%, euro 871.500, (base d’asta annua pari a
10 mesi euro 290.500, escluso IVA, oneri per la sicurezza pari a euro 0,00 e escluso proroga tecnica);
– importo proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 co. 11 del Codice, per la durata di n. 6 mesi, pari a euro 174.300, oneri
per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi, senza IVA al 10%;
– importo rinnovo due anni senza iva al 10% € 581.000,00
- il valore complessivo stimato dell’appalto (trasporto scolastico n. 30 mesi + proroga tecnica n. 6 mesi + opzione rinnovo
due anni ), senza IVA al 10% ed esclusi gli oneri per la sicurezza pari a 0,00, è euro € 1.626.800;
- le spese per la pubblicità sono stimate in euro 5.170,58 comprensivo IVA;
- in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, ed ai sensi Deliberazione n. 1197 del 18
dicembre 2019, la stazione appaltante deve erogare un apposito contributo all'ANAC, contributo complessivamente stabili 
to in Euro 600,00;
- la stima del valore complessivo delle risorse è dettagliato nella seguente tabella:

QUADRO
ECONOMICO

Importo
Importo
Anno 2022 Anno 2023
per n. 4 mesi n. 10 mesi
da Sett. a
31/12/2022

Importo
Anno 2024
n. 10 mesi

Importo
Anno 2025
n. 6 mesi da
Gennaio a
30/06/2025

Totale

A) VALORE SERVIZIO
a1) Servizio trasporto istituti € 112.000,00
comprensivi

€ 280.000,00 € 280.000,00

€ 168.000,00

€ 840.000,00

a2) Servizio trasporto pale
stre

€ 1.400,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 2.100,00

€ 10.500,00

a3) Servizio trasporto uscite € 2.800,00
didattiche

€ 7.000,00

€ 7.000,00

€ 4.200,00

€ 21.000,00

a4) Proroga tecnica
a5) Rinnovo 2 anni ( anni
scolastici 2025/2026
-2026/2027)
Valore stimato
(a1+a2+a3+a4)

€ 174.300,00
€ 581.000,00

€ 1.626.800

B) Somme a disposizione
Della stazione appaltante
b1 IVA su importo voce a1
Arrotondato

€ 84.00,00

b2 IVA su importo voce a2
Arrotondato

€ 1.050,00

b3 IVA su importo voce a3
Arrotondato

€ 2.100,00

b4 IVA su importo voce a4
Arrotondato

€ 17.430,00

b5 IVA su importo voce a5
Arrotondato

€ 58.100,00

b6 contributo ANAC

€ 600

b7 Spese per Pubblicità
(con iva)

€ 5.170,58

Totale Somme a
Disposizione (A+B)

€ 1.795.250,58

Precisato che non rierano negli importi a base di gara da prenotare o da impegnare le seguenti somme:
– Opzione proroga tecnica (6 mesi) € 174.300,00
– Opzione rinnovo due anni € 581.000,00
– Iva opzione proroga tecnica €17.430,00
– Iva opzione rinnovo €58.100,00
Di precisare inoltre che gli importi a base di gara al fine della realizzazione dell'appalto ( servizio per tre anni educativi)
ammontano ad euro 871.500, escluso Iva al 10% ( con Iva al 10% euro 958.650,00)
Precisato inoltre , per quanto attiene alla procedura di gara da indire, quanto segue:
- la scelta dell’operatore avverrà con una procedura telematica aperta, sopra soglia comunitaria, tramite la piattaforma START acces
sibile all'indirizzo https.//start.toscana.it, e riservata ai soggetti di cui all’articolo 143 del Codice, i quali abbiano quale scopo il raggiungi
mento di finalità sociali e solidaristiche non incompatibili con i servizi oggetto d’appalto, e che consentano alla stazione appaltante di
garantire i servizi per la prima infanzia presenti nel territorio comunale e l’economicità dell’azione amministrativa;
- l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del
Codice, che prevede la valutazione dell'offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, prevedendo l'attribuzione di 70 punti al
l'offerta tecnica di 30 punti all'offerta economica, con l'espressa volontà di garantire agli utenti dei servizi la migliore prestazione in
termini di qualità educativa;
- negli atti di gara verrà inserita la clausola sociale quale strumento volto a favorire la continuità occupazionale, in
armonizzazione con la struttura imprenditoriale dell’operatore (CdS, Sez. III, 27 settembre 2018, n. 5551); resta inteso che l’obbligo
di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di
organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva (CdS, Sez. VI, 21 luglio 2020, n. 4665);
- per la valutazione delle offerte sarà appositamente nominata una Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016
s.m.i.;
- si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida pervenuta;
- la stazione appaltante, ai sensi dell’art. n. 95 c. 12 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nes
suna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
- si procederà nei confronti dell’affidatario alle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale previsti per la partecipazione
alle gare ex Art. 80 del Codice dei Contratti e dei requisiti di ordine speciale;
- con determinazione dirigenziale verrà approvata l’aggiudicazione e ne verrà data comunicazione a tutti i concorrenti via PEC;
- la presente procedura di gara è impegnativa per l’operatore economico partecipante, ma non per l’Amministrazione fino a quando
non saranno perfezionati i successivi atti formali di aggiudicazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
- l’affidamento all’aggiudicatario avverrà mediante sottoscrizione di contratto come disposto dall’Ente committente;
- verranno comunicate all’aggiudicatario ed ai partecipanti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'ag
giudicazione e la data di avvenuta stipula del contratto;
Ritenuto, pertanto, in questa prima fase di gara, di approvare la documentazione allegata al presente provvedimento, necessari all’e
spletamento della gara d’appalto in parola, come di seguito elencati:
- Allegato 1) Bando di gara;
- Allegato 2) Disciplinare di gara;
- Allegato 3) Capitolato speciale d’appalto;
- Allegato 4) Relazione progettuale, prospetto economico ai sensi dell'art. 23 comma 15 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., prospetto personale uscente;
Ritenuto di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., come Responsabile Unico del Procedimento per il
Comune, il Funzionario P.O. Dott. Luca Palla – SETTORE AMMINISTRATIVO E LEGALE – SERVIZI EDUCATIVI
E SOCIALI;
Preso atto che, al fine di assicurare adeguata pubblicità alla gara in oggetto, ai sensi dell’art .98 del d.lvo 50/2016 e sm.i. e
del decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, per la presente gara risulta necessario effettuare la pubblica
zione:
- sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea GU/S (pubblicità gratuita);

- sulla GURI V° Serie Speciale Contratti Pubblici;
- su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale;
- sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana (pubblicità gratuita);
- sul sito internet della Provincia di Pisa (pubblicità gratuita);
- sul SITAT Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici della Regione Toscana (pubblicità gratuita);
Ritenuto di procedere alle pubblicazioni del bando e dell’esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana affi
dando, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. a IPZS spa, società con azionista unico il MEF, P.I 
VA 00880711007 sulla base delle tariffe di cui al D.M. 24.12.2003, per l’importo di € 2.500,00 (comprensivo di spese per
marche da bollo, diritto fisso e IVA).
Ritenuto altresì di individuare per le pubblicazioni dell’estratto dell’avviso di gara e dell’avviso di aggiudicazione i seguenti
concessionari, che in base ai dati ADS sono quelli maggiormente diffusi nell’area interessata:
• Concessionaria Società CAIRORCS MEDIA S.p.A Partita IVA: 11484370967 per la pubblicazione su “Il Corriere della
Sera” quale quotidiano a diffusione nazionale;
• Concessionaria Concessionaria SOCIETA’ PUBBLICITA’ EDITORIALE E DIGITALE Spa Partita IVA 00326930377
per la pubblicazione su “La Nazione” (edizione regionale) quale quotidiano a diffusione locale;
• Concessionaria Società A. MANZONI 6 E C. spa Partita IVA: 04705810150 per la pubblicazione su “La Repubblica”, edi
zione nazionale e “Il Tirreno” edizione locale;
Preso atto dei preventivi presentati alla Centrale di Committenza della Provincia di Pisa dai concessionari suddetti, ritenuti
congrui:
• Società CAIRORCS MEDIA S.p.A Partita IVA: 11484370967 per l’importo di € 549,00 (€ 450,00 + € 99,00 IVA);
• SOCIETA’ PUBBLICITA’ EDITORIALE E DIGITALE Spa Partita IVA 00326930377 per l’importo di € 732,00
(600,00 + € 132,00 IVA)
• Società A. MANZONI 6 E C. spa Partita IVA: 04705810150 per l’importo di € 1.389,58 (€ 1.139,00 + € 250,58 iva);
Dato atto che le spese relative alla pubblicità del bando e dell’avviso di aggiudicazione saranno sostenute dal Comune e rim
borsate dall’aggiudicatario, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 5 co. 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e tra 
sporti 2 dicembre 2016;
Dato atto che il Codice Identificativo (CIG) della presente procedura è 930433327D
Dato atto che il contributo dovuto dalla Stazione Appaltante all’ANAC è pari a € 600,00 e per l’operatore economico è pari
a € 140,00;
Dato atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. n.95/2012 convertito nella L. n. 135/2012, la Stazione appal
tante ha altresì diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto eventualmente oggetto di aggiudicazione qualora i para
metri delle convenzioni stipulate da CONSIP ai sensi dell’art. 26 comma 3 della Legge n. 488/1999 siano migliorative per la
stazione appaltante rispetto alle condizione di stipula del contratto e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle con
dizioni economiche tali da rispettare il limite di cui al già menzionato articolo 26 comma 3 della L. n. 488/1999;
Visti:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in particolare l'articolo 107;
- la legge n. 241/90 e s.m.i.;
- il D. Lg.s 50/2016 denominato Codice dei Contratti pubblici e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 – nell’assetto vigente dal
31 luglio 2021, a seguito delle modifiche operate da ultimo dal d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni da l.
29 luglio 2021, n. 108;
- la legge 23 dicembre 2021, n. 238 (G.U. Serie Generale n. 12 del 17-01-2022)“ Disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020”;
- legge 8 novembre 2000, n. 328 e ss. mm. (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
- le linee guida ANAC per l’affidamento dei servizi a enti del Terzo settore e cooperative sociali, approvate con Delibera n. 32 del 20
gennaio 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 30/12/2021, ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2022 – 2024: Ap 
provazione";
Visti e richiamati:
- l’art. 31 del Codice “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
- le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti « Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del proce
dimento per l’affidamento di appalti e concessioni» approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre
2016 ed aggiornate con deliberazione dello stesso Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
Considerato che:
- si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, se 
zione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti;
- si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D.
Lgs. 50/2016 s.m.i. mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Traspa
rente, sottosezione Appalti e Bandi di gara gli adempimenti di cui al d. lgs. n. 33/2013 come modificato dal d. lgs. n.
97/2016;
- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 (Regolamento re 
cante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), l’incaricato dell’istruttoria del presente atto non ha segnalato di tro
varsi in situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale e che non sussistono nei confronti del Responsabile del pro 
cedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale.
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento consenta di attestare la correttezza e la rego
larità dello stesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del d. lgs. n. 267/2000;
Visto il Provvedimento del Sindaco n. 43 del 01/06/2021 con cui è stato conferito al sottoscritto l’incarico dirigenziale rela
tivo al Settore Amministrativo e Legale individuato con Delibera della Giunta Comunale n. 44 del 08/03/2021;

DETERMINA
per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato
1. Di indire una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D. lgs 50/2016 s.m.i., in modalità
telematica sul sistema START della Regione Toscana, per l’appalto del servizio di trasporto scolastico - anni scolastici
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 - con avvio dei servizi a decorrere dal mese di settembre 2022 e fino al 30/06/2025, ol 
tre all'opzione per il rinnovo del servizio per ulteriori due anni e la proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 co. 11 del Codice;
2. Di stabilire che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’O.E.P.V. ai sensi dell’art. 95 co. 3 del Codice, sulla base dei
criteri meglio definiti negli allegati alla determinazione a contrattare;
3. Di stabilire che la stima del valore complessivo dell’appalto (servizio di trasporto per n. 30 mesi + + proroga tecnica n.
6 mesi + rinnovo due anni), senza IVA ed esclusi gli oneri per la sicurezza pari a 0,00, è euro 1.626.800, come di seguito
precisato:
- importo complessivo appalto per il servizio di trasporto con decorrenza dal mese di settembre 2022 al 30 giugno 2025 ed un totale
di n. 30 mesi, oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi, senza IVA al 10%, euro 871.500,00, (base d’asta annua
pari a 10 mesi euro 290500, escluso IVA, oneri per la sicurezza pari a euro 0,00);
- importo complessivo proroga tecnica (tot. n. 6 mesi) euro 174.300,00, oneri per la sicurezza per rischi da interferenze
esclusi, senza IVA al 10%;
- importo prosecuzione due anni, pari a euro 581.000,00, oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi, senza IVA
al 10%;
–
gli oneri per la sicurezza sono pari a euro 0,00;
Di precisare inoltre che gli importi a base di gara al fine della realizzazione dell'appalto ( servizio per tre anni educativi)
ammontano ad euro 871.500, escluso Iva al 10% ( con Iva al 10% euro 958.650,00)

4. Di stabilire che oltre alle risorse occorrenti per la gestione dell’appalto, come sopra precisato, il valore complessivo del 
le risorse da destinare all’intero progetto per i servizi in oggetto comprende le somme sotto indicate, come da quadro eco 
nomico:
- le spese per la pubblicità del bando e dell’esito della procedura di gara pari a euro 5.170,58 oltre IVA
- in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, ed ai sensi Deliberazione n. 1197 del 18 di 
cembre 2019, la stazione appaltante deve erogare un apposito contributo all'ANAC, contributo complessivamente stabilito
in Euro 600,00;
5. Di approvare gli atti di seguito elencati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riservandosi la
possibilità di apportare modifiche non sostanziali agli stessi:
- Allegato 1) Bando di gara;
- Allegato 2) Disciplinare di gara;
- Allegato 3) Capitolato speciale d’appalto;
- Allegato 4) Relazione progettuale, prospetto economico ai sensi dell'art. 23 comma 15 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., prospetto personale uscente;
6. Di riservarsi di apportare con successive atto le modifiche e/o le integrazioni occorrenti ai fini della gestione della proce 
dura di gara;
7. Di demandare alla Centrale Unica di Committenza Provincia di Pisa lo svolgimento della procedura per conto del Co 
mune di San Giuliano Terme, trattandosi di procedura di valore superiore a € 40.000,00;
8.
Di pubblicare il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Re 
pubblica Italiana e su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale;
9. Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. il servizio di pubblicazione del bando e del
l’esito di gara a IPZS spa, società con azionista unico il MEF, P.IVA 00880711007 per l’importo di € 2.500,00 (comprensivo
di spese per marche da bollo, diritto fisso e IVA) CIG Z91370022B;
10. Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. il servizio di pubblicazione del bando e
dell’esito di gara alla concessionaria Società CAIRORCS MEDIA S.p.A Partita IVA: 11484370967 per l’importo di € 549,00
(€ 450,00 + € 99,00 IVA) CIG Z043700362;
11. Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. il servizio di pubblicazione del bando e
dell’esito di gara alla concessionaria SOCIETA’ PUBBLICITA’ EDITORIALE E DIGITALE Spa Partita IVA
00326930377 per l’importo di € 732,00 (600,00 + € 132,00 IVA) CIG Z343700298;
12. Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. il servizio di pubblicazione del bando e
dell’esito di gara alla concessionaria Società A. MANZONI 6 E C. spa Partita IVA: 04705810150 per l’importo di € 1.389,58
(€ 1.139,00 + € 250,58 iva) CIG ZBC37002F9;
13. Di impegnare i seguenti importi:
- € 2.500,00 a favore di IPZS spa, società con azionista unico il MEF, P.IVA 00880711007 – CIG Z91370022B (pubblica
zione sulla GURI di bando ed esito di gara) al cap. 2040000 del bilancio 2022 con esigibilità al 2022
- € 732,00 a favore di SOCIETÁ PUBBLICITA’ EDITORIALE E DIGITALE Spa Partita IVA 00326930377 – CIG
Z343700298 (pubblicazione sulla GURI di bando ed esito di gara) al cap. 2040000 del bilancio 2022 con esigibilità al 2022;
– € 1.389,58 a favore di Società A. MANZONI 6 E C. spa Partita IVA: 04705810150 – CIG ZBC37002F9 (pubbli
cazione sulla GURI di bando ed esito di gara)al cap. 2040000 del bilancio 2022 con esigibilità al 2022 ;
– - € 549,00 a favore di CAIRORCS MEDIA S.p.A. Partita IVA: 11484370967 – CIG Z043700362 (pubblicazione
sulla GURI di bando ed esito di gara)cap. 2040000 del bilancio 2022 con esigibilità al 2022;
14. Di dare atto che, visto l'importo complessivo a base d'asta, è dovuto il versamento del contributo a favore dell'ANAC
quantificato in Euro 600,00;

15. Di impegnare la somma occorrente al pagamento del contributo ad ANAC di € 600,00, ai sensi della delibera n. 1121
29 dicembre 2020 ad Oggetto: Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021, al cap.
2040000 del bilancio 2022 con esigibilità al 2022;
16. Di dare atto che, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, si procederà con apposito atto alla nomina di
un’apposita commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte e le attribuzioni dei punteggi, rinviando a successivo atto l’impe
gno di spesa nell’ipotesi di eventuale nomina di membri esterni come Commissari di gara ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
17. Di dare atto ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 192 del D. lgs. 267/2000 che:
- il fine che con il contratto si intende perseguire ed il relativo oggetto sono quelli specificati in premessa narrativa;
- la forma del contratto è quella pubblico amministrativa ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- la durata del servizio è quella corrispondente a n. 3 (tre) anni educativi (2022/23, 2023/24 e 2024/25, con facoltà, alla scadenza del
contratto e nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, a
semplice richiesta della Stazione Appaltante, per un periodo non superiore a 6 mesi;
- clausola essenziale è l’assunzione da parte dell’appaltatore degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
136/2010;
- il contraente verrà reso edotto degli obblighi derivanti dall’applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune
di San Giuliano Terme (PI);
18. Di prenotare la spesa relativa alla procedura in argomento pari a complessivi € 958.650,00 (inclusa Iva al 10%), oneri per la si
curezza da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 0,00, che trova copertura sul bilancio pluriennale 2022-2024 al cap. 2085.000
“Spese per il trasporto scolastico”:
- € 127.820,00(Iva inclusa al 10 %), per il periodo decorrente dal mese di settembre a dicembre 2022 (n. 4 mesi), al cap 2085.000
“Spese per il trasporto scolastico” Bilancio 2022;
- € 319.550,00 (Iva inclusa al 10 %), anno educativo 2023-2024 (n. 10 mesi), al cap 2085.000 “Spese per il trasporto scolastico”
Bilancio 2023;
- € 319.550,00 (Iva inclusa al 10 %), anno educativo 2023-2024 (n. 10 mesi), al cap 2085.000 “Spese per il trasporto scolastico”
Bilancio 2024;
– € 191.730,00 (Iva inclusa al 10 %), per il periodo decorrente dal 01 gennaio 2025 al 30 giugno 2025 (n. 6 mesi), al cap
2085.000 “Spese per il trasporto scolastico” Bilancio 2025;
19. Di dare atto che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà:
- di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua, ovvero di non aggiudi
carla affatto qualora nessuna offerta dovesse risultare soddisfacente, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
- di non procedere all’aggiudicazione del servizio, di sospendere, rinviare o annullare l’intero procedimento, senza che i concorrenti
possano vantare pretesa alcuna;
20. Di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
21. Che ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 tra i requisiti richiesti alle Ditte offerenti sarà in 
serito il seguente: "di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipen 
denti o incaricati della Provincia di Pisa – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato po
teri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Stazione Appaltante negli ultimi tre anni di servizio";
22. Che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale della
Toscana nei termini e con le modalità di cui all’art. 120 D.Lgs.104/2010. Contro il presente provvedimento è altresì ammes
sa la richiesta di riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto. Fer 
mi restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico della Regione
Toscana senza termini di scadenza;
23. Di adempiere agli obblighi di cui al d. lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 96/2017;

24. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi di quanto dispone l'art. 147 bis del d. lgs. n. 267/2000
e s.m.i. di provvedere con successivo atto ad impegnare la somma necessaria;
25. Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
26. Di trasmettere il presente atto, in copia, alla Centrale Unica di Committenza per lo svolgimento di tutti gli adempimenti relativi
alla procedura di gara.

La presente determinazione è pubblicata per fini conoscitivi per quindici giorni all'albo on
line.
Dirigente
FANELLI ALDO / ArubaPEC S.p.A.

