C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
U.O.C. Scuola e Sport

DETERMINAZIONE N

1163 del 19/10/2021

Oggetto:
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' RE
MANFREDI CONS. COOP. A R. L. ONLUS (C.F. 03208920714) DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SUPPLEMENTARE SU LINEA DI RITORNO DALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
VANGHETTI A SUPPORTO DEL SERVIZIO ORDINARIO FINO AL 10/06/2022. CIG ZEB3370199
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LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel; - il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione degli
atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati
dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 107 del 29/10/2019 con cui è stato conferito la sottoscritta l’incarico di direzione
del Settore “Servizi alla persona”;
RICHIAMATE:
- la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2020 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2020-2022 – assegnazione risorse ai dirigenti;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del Servizio, conservata agli atti, con la quale lo
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del Servizio;
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 600 del 10/06/2021, con cui si provvedeva all'indizione della gara
per l’appalto di affidamento del servizio di trasporto scolastico presso le scuole dell'infanzia, primarie e
secondarie di primo grado del Comune di Empoli per il biennio 2021-2023, e in particolare l'allegato C1
“Piano dei trasporti”;
EVIDENZIATO che tale Piano dei Trasporti prevedeva n. 1 linea al ritorno dalle scuole secondarie di primo
grado Vanghetti alla zona di competenza (frazione di Villanuova/Via Piovola/Via Sottopoggio/Via Valdorme
Nuova), gestita direttamente dall'Ente con propri mezzo e personale autista;
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 924 del 31/08/2021, con cui si provvedeva all'affidamento alla
società Re Manfredi Cons. Coop. a R. L. ONLUS - C.F. 03208920714 - del servizio di trasporto scolastico
presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Empoli per il biennio
2021-2023 nelle tratte e orari individuati dal Piano dei Trasporti;
PRESO ATTO che, a causa di un aumento non prevedibile sulla linea suddetta dei passeggeri in possesso di
Certificazione L. 104 residenti fuori dal tragitto ordinario, ma aventi comunque diritto al servizio per
disposizione normativa, si rende necessario istituire una nuova linea di ritorno giornaliera dalle scuole
secondarie di primo grado Vanghetti, al fine di contenere la durata dei tragitti e non creare disagi all'utenza,
fino al termine del presente anno scolastico (10 giugno 2022);
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CONSIDERATO che per lo svolgimento del servizio in oggetto si richiede la disponibilità di n .1 autista e n.1
accompagnatore;
VALUTATA l'opportunità di affidare il servizio alla società Re Manfredi Cons. Coop. a R. L. ONLUS,
aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico su tratte ordinarie, in quanto uno degli scuolabus da essa
impiegati sui percorsi ordinari risulta non impegnato nell'orario richiesto, per un monte ore quantificato in n.
150 sia per l'autista che per l'accompagnatore, per un totale di 300 così suddivise: h 90 per il 2021; h 210
per il 2022;
VERIFICATA positivamente la disponibilità della società Re Manfredi Cons. Coop. a R. L. ONLUS - soggetto
in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento - allo
svolgimento del servizio in oggetto;
RICHIAMATO il preventivo trasmesso dalla suddetta società in data 27/9/2021, agli atti dell'ufficio, dove i
costi per i servizi aggiuntivi sono individuati – IVA esclusa - in € 19,90/ora per il personale autista e in €
18,80/ora per il personale di accompagnamento, e considerato lo stesso congruo;
RILEVATO che il valore dell'affidamento è inferiore a € 139.000, soglia entro la quale è possibile procedere
all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 (così come
modificato dall'Art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120 dell'11/09/2020 e successivamente dal Decreto Legge
n. 77 del 31 maggio 2021 art. 51, convertito con L. 108 del 29/7/2021 per le procedure avviate entro il 30
giugno 2023);
RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento alla società Re Manfredi Cons. Coop. a R. L. ONLUS - con
sede legale in Via Rudolf Diesel snc, Manfredonia (FG), C.F. 03208920714, del servizio sopra descritto per
l'importo di € 5.805 oltre a IVA 10%, e così per complessivi € 6.385,50;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di affidare alla società Re Manfredi Cons. Coop. a R. L. ONLUS - con sede legale in Via Rudolf
Diesel snc, Manfredonia (FG), C.F. 03208920714 il servizio di trasporto scolastico sulla linea di
ritorno dalle scuole secondarie di primo grado Vanghetti con impiego giornaliero di n. 1 autista e
n. 1 accompagnatore, per un monte ore complessivo pari a n. 300;
2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari a € 5.805 oltre a IVA 10%, e così per
complessivi € 6.385,50, di cui € 1.915,65 nell'annualità 2021 ed € 4.469,85 nell'annualità 2022;
3. Di dare atto che la suddetta spesa di Euro 6.385,50, Iva inclusa, è riferita al periodo decorrente
dalla data di esecutività della presente determina al 10/06/2022 e sarà pertanto esigibile, ai
sensi dell'allegato 4/2 al D. lgs 118/20111, nello stesso periodo;
4. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di Euro 6.385,50
sul bilancio di previsione 2021-2023, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in
calce;
5. Di dare atto che il CIG acquisito per il presente servizio è il seguente: ZEB3370199;
6. Di dare atto che le verifiche sull'aggiudicatario in merito ai requisiti generali e speciali sulla base
delle indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4 sono state effettuate nell'ambito della
procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico su tratte ordinarie, di cui la
soc. Re Manfredi è risultata vincitrice (come da determinazione dirigenziale n. 924 del
31/08/2021);
7. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
8. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del servizio finanziario;
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9. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione
della prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di
spesa;
10. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che
non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;
11. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli
obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
12. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

U 2021

U 2021

Num.

2704

2705

Capitolo

04061.03.0576002

04061.03.0576002

Anno
Comp.

2021

2022

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

U.1.03.02.15.002

TRASPORTO SCOLASTICO
E ACCOMPAGNAMENTO SERVIZI AFFIDATI A TERZI

RE MANFREDI
CONSORZIO
COOP.
SOCIALE A
R.L.

ZEB3370
199

1.915,65

U.1.03.02.15.002

TRASPORTO SCOLASTICO
E ACCOMPAGNAMENTO SERVIZI AFFIDATI A TERZI

RE MANFREDI
CONSORZIO
COOP.
SOCIALE A
R.L.

ZEB3370
199

4.469,85

Empoli, 19/10/2021
Il Dirigente del Settore
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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