DELIBERAZIONE N.

83 del 28 MARZO 2007

REP. N. 424

PAG.

OGGETTO: Atto di indirizzo per l’affidamento in appalto, mediante procedura di gara ad
evidenza pubblica, del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2007/2008,
2008/2009, 2009/2010.

L’anno duemilasette, addì ventotto del mese di marzo in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 10,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio

ASSESSORI:

Marconi Lorenzo
Carosi Federica
Compagnucci Mauro
Delle Fave Raffaele
Di Geronimo Giovanni
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il Comune, mediante appalto, fornisce il servizio di trasporto scolastico agli alunni
residenti e frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
Considerato che il predetto appalto scade al termine dell'anno scolastico corrente;
Dato atto, al riguardo, che, allo stato, non sussistono convenzioni CONSIP da utilizzare o a cui fare
riferimento per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico;
Ritenuto, a tale riguardo, di confermare l’affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico
per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 in conformità alla normativa vigente;
Ritenuto che il suddetto affidamento si conformi ai seguenti criteri:
1. l’appalto viene aggiudicato mediante selezione della migliore offerta e la base di appalto è
fissata in € 225.454,55 + iva 10% annui per un totale di € 676.363,65
2. per l’ammissione deve essere richiesto il possesso di un fatturato, nel triennio 2004, 2005,
2006 di almeno €. 700.000,00 (iva esclusa) per servizi riferiti a trasporto scolastico;
3. devono essere mantenute le caratteristiche qualitative del servizio attuale, con tempi di
percorrenza di ciascuna corsa di norma non superiori ai 30/35 minuti e la raccolta degli
utenti presso la propria abitazione con l’utilizzo di scuolabus immatricolati da non oltre 10
anni, ipotizzando una percorrenza per anno scolastico di circa 230.000 km. con una utenza
di 170 alunni ca.
Dato atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Scuola Sport, il cui Dirigente ne ha
attestato la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000;
Vista l’attestazione del Dirigente del Servizio Finanziario, Fiscale, Patrimoniale in ordine alla
copertura finanziaria nonché alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.
267/2000;
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall’art.134,
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Confermare l’affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico relativamente agli anni
scolastici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 secondo la normativa vigente in materia.
2.

Far fronte alla spesa complessiva di 744.000,00 (IVA compresa), con le disponibilità di
bilancio, così distinta:
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o

€ 99.200,00 (periodo settembre/dicembre 2007) al fondo iscritto nel bilancio 2007, capitolo
1404007, az. 454, Imp. 922/2007 “spese per trasporto studenti”;
o € 248.000,00 (anno 2008) al fondo da iscrivere nel bilancio 2008, capitolo 1404007, az. 454,
Imp. 25/2008 “spese per trasporto studenti”;
o € 248.000,00 (anno 2009) al fondo da iscrivere nel bilancio 2009, capitolo 1404007, az. 454,
Imp. 21/2009 “spese per trasporto studenti”;
o € 148.800,00 (periodo gennaio/giugno 2010) al fondo da iscrivere nel bilancio 2010,
capitolo 1404007, az. 454, Imp. 11/2010 “spese per trasporto studenti”.
3. Rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione avuto riguardo all’urgenza di
adottare il presente atto e ciò previa votazione unanime e palese.

----------------------------

GP -
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IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO- PRESIDENTE

(firma all’originale)

(firma all’originale)

Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi

La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva

IL
dal

06.04.2007

al

21.04.2007

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

IL SEGRETARIO GENERALE
Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 -

(firma all’originale)

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL 28.03.2007
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 06.04.2007
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO SCUOLA
AL SERVIZIO AFFARI GENERALI
AL SERVIZIO FINANZIARIO

per esecuzione
per competenza
per competenza

Avvertenze e Direttive _____________________________________________________

Data 06.04.2007

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

