CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

4 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA,
SPORT, TURISMO E SPETTACOLO

DETERMINAZIONE
N° 258 DEL 29/09/2016
OGGETTO: Servizio assistenza agli alunni trasportati sugli
scuolabus comunali e sui pulmini destinati al trasporto disabili adesione convenzione CONSIP scuola Lotto 4 - RTC CNSKUADRA - EXITONE - Affidamento ed Impegno di spesa CIG 6815417407
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Il Responsabile del Servizio
4 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E
SPETTACOLO
PREMESSO CHE
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27/06/2016 è stato approvato il Bilancio
finanziario 2016-2018, redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 ss.mm. ed avente carattere
autorizzatorio;


con Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del11/08/16 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) – Esercizio 2016;

DATO ATTO CHE la presente determinazione viene adottata e sottoscritta, in virtù della nomina prot. n. 79
del 10/04/2015 a firma del Segretario Generale che conferisce allo Scrivente l’incarico di Responsabile del
“4° Servizio Complesso Pubblica istruzione, cultura, sport, turismo e spettacolo”.
CONSIDERATO CHE
 il Comune di Anzio
garantisce il servizio di trasporto scolastico agli studenti della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria in parte con automezzi comunali, nonché il servizio di trasporto
di studenti e persone disabili con automezzi comunali;


sui mezzi comunali di cui sopra deve essere garantito il servizio di assistenza con accompagnatore;



l’attuale appalto del servizio di assistenza con accompagnatore degli alunni trasportati sugli
scuolabus comunali e sui pulmini destinati al trasporto delle persone disabili, scadrà il 30
Settembre p.v.;

PRESO ATTO CHE l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 espressamente dispone: la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 il fine che il contratto intende perseguire;
 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
CONIDERATO CHE
 in data 19/4/2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 91 – il Decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 avente il seguente oggetto: “attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture.”;
 il suddetto decreto ha abrogato il precedente D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 “codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture” oltre che a numerose altre norme tra cui gran parte del
Regolamento dei contratti pubblici n. 207/2010;
 in virtù dell’approvazione della nuova disciplina dei contratti pubblici – D.Lgs. 50/2016- non è più
possibile procedere in forma autonoma da parte del Comune di Anzio non essendo più prevista
alcuna sottrazione all’obbligo dell’acquisizione in forma aggregata da parte dei comuni non
capoluogo di provincia;
ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, L. 94/2012 e L. 7 agosto 2012 n.
135, prevede l’obbligo per la Pubblica Amministrazione per l’acquisizione di beni e servizi sopra la soglia
comunitaria di fare ricorso alle Convenzioni CONSIP ed al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
DATO ATTO CHE il Comune di Anzio, in ottemperanza alla normativa vigente, per i servizi di supporto
alle attività scolastiche , intende aderire alla Convenzione Consip Scuola – lotto 4 “Servizi di pulizia ed altri
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servizi per le scuole ed i centri di formazione” (CIG 4410874060) in capo al RTC CNS-KUADRA srl e
EXITone s.p.a., capogruppo CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa con sede legale in via
Della Cooperazione n. 3, 40129 Bologna, C.F. 02884150588/P.I. 03609840370;

CONSIDERATO CHE
 lo Scrivente con comunicazione del 28/06/2016 richiedeva al CNS la possibilità di implementare i
servizi in convenzione Consip-Scuola Lotto 4 con il “servizio di assistenza agli alunni trasportati sui
mezzi comunali adibiti a trasporto scolastico e disabili”, nell’ambito del più generale “servizi di
ausiliariato”;
PRESO ATTO CHE
 è stato elaborato dalla CNS – Kuadra “il Piano dettagliato delle attività” trasmesso via PEC in data
29/09/16, assunto al prot. Ente n° 43797, nel quale viene in particolare sviluppato il costo del
servizio di ausiliariato - nel quale viene ricompreso il servizio di assistenza al trasporto degli alunni
sui mezzi comunali e adibiti al trasporto disabili - per un totale di spesa massima presunta di €
411.595,80 iva al 22% esclusa, ovvero di € 502.146,87 iva inclusa per l’intera durata
dell’affidamento;


l’attivazione della Convenzione è prevista per il periodo 01/10/2016 al 30/09/2020;



il costo orario è di € 15,855 iva al 22% esclusa;



il monte ore massimo per l’intera durata dell’affidamento è di 25.960 ore complessive per il servizio
di assistenza su scuolabus e mezzi adibiti al trasporto disabili;



il monte ore massimo annuale è di 6.490 ore complessive;



il canone annuale massimo è di € 102.898,95 iva al 22% esclusa;



il corrispettivo effettivo è quantificato “a consumo” delle ore effettivamente erogate mensilmente e
riscontrate dagli uffici;

DATO ATTO CHE sul Bilancio di previsione 2016-2018 sono state stanziate le risorse per far fronte alla
spesa del servizio di che trattasi come di seguito indicato:
- missione 04, programma 06, cod. U.1.03.02.15.002 per l’assistenza sugli scuolabus comunali (cap.
657427 del PEG 2016);
- missione 12 - Programma 02 - codice U. 1.03.02.15.003 per l’assistenza sui mezzi adibiti al
trasporto disabili (cap. 1415003, art. 2 del PEG 2016);
RITENUTO NECESSARIO
 aderire alla Convenzione CONSIP Scuola – lotto 4 “Servizi di pulizia ed altri servizi per le scuole
ed i centri di formazione” (CIG 4410874060) – Servizi di ausiliariato” per la gestione
dell’assistenza al trasporto degli alunni sui mezzi comunali e adibiti al trasporto disabili;


affidare il servizio di che trattasi, ricompreso nella voce “servizi di ausiliariato” per il periodo dal
01/10/2016 al 30/09/2020, al RTC CNS-KUADRA srl e EXITone s.p.a., capogruppo CNS
Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, con sede legale in via Della Cooperazione n. 3,
40129 Bologna, C.F. 02884150588/P.I. 03609840370, alle condizioni contrattuali proposte in
Convenzione Consip Scuola – Lotto 4 per un importo complessivo massimo presunto di €
502.146,87, IVA al 22% inclusa (di cui imponibile per € 411.595,80 e IVA al 22% per € 90.551,07);



assumere il relativo impegno di spesa per il periodo 01/10/2016-31/12/2016 sugli appositi capitoli
del PEG 2016 inteso come importo massimo presunto in complessivi € 31.384,18 (di cui imponibile
per € 25.724,74 e IVA al 22% per € 5.659,44);



assumere altresì gli impegni di spesa sugli esercizi 2017 e 2018;
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VISTO l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, in base al quale il funzionario che
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza
pubblica.
CONSIDERATO CHE
 sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente atto è
compatibile con il programma dei pagamenti;


la scadenza delle obbligazioni ai fini dell’imputazione della spesa ricade negli esercizi 2016, 2017,
2018, 2019 e 2020;

Acquisito il CIG derivato N. 6815417407
Visti la L. 488/1999
il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
il D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii
il D.Lgs 50/2016;
il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con del. C.C. n. 43 del 30/11/15;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
A. ADERIRE alla Convenzione Consip Scuola – lotto 4 “Servizi di pulizia ed altri servizi per le
scuole ed i centri di formazione” (CIG 4410874060) in capo al RTC CNS-KUADRA srl e
EXITone s.p.a., capogruppo CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa con sede legale
in via Della Cooperazione n. 3, 40129 Bologna, C.F. 02884150588/P.I. 03609840370 , per il periodo
01/10/2016-30/09/2020.
B. AFFIDARE al RTC CNS-KUADRA srl e EXITone s.p.a., - capogruppo CNS Consorzio
Nazionale Servizi Società Cooperativa, con sede legale in via Della Cooperazione n. 3, 40129
Bologna, C.F. 02884150588/P.I. 03609840370 - il servizio di assistenza al trasporto degli alunni sui
mezzi comunali e adibiti al trasporto disabili ricompreso nella voce “servizi di ausiliariato” per il
periodo dal 01/10/2016 al 30/09/2020, per un importo complessivo massimo presunto di €
502.146,87, IVA al 22% inclusa (di cui imponibile per € 411.595,80 e IVA al 22% per € 90.551,07);
C. IMPEGNARE a favore del CNS – Consorzio Nazionale Servizi – Società Cooperativa (C.F.
02884150588/P.I. 03609840370):
C.1) la somma occorrente per la copertura della spesa massima presunta per l’espletamento del
suddetto servizio, dal 01/10/2016 al 31/12/2016, pari ad € 31.384,18 (di cui imponibile per €
25.724,74 e IVA al 22% per € 5.659,44) come di seguito specificato:
 € 16.250,00 iva al 22% inclusa sulla missione 12 - Programma 02 - codice U.
1.03.02.15.003 per l’assistenza sui mezzi adibiti al trasporto disabili (cap. 1415003, art. 2 del
PEG 2016);
 € 15.134.18 iva al 22% inclusa sulla missione 04, programma 06, cod. U.1.03.02.15.002 per
l’assistenza sugli scuolabus comunali (cap. 657427 del PEG 2016);
C.2) la somma occorrente per la copertura della spesa massima presunta per l’espletamento del
suddetto servizio, dal 01/01/2017 al 31/12/2017, pari ad € 125.536,71 (di cui imponibile per €
102.898,95 e IVA al 22% per € 22.637,76) come di seguito specificato:
 € 65.000,00 iva al 22% inclusa sulla missione 12 - Programma 02 - codice U.
1.03.02.15.003 per l’assistenza sui mezzi adibiti al trasporto disabili (cap. 1415003, art. 2);
 € 60.536,71 iva al 22% inclusa sulla missione 04, programma 06, cod. U.1.03.02.15.002 per
l’assistenza sugli scuolabus comunali (cap. 657427);
C.3) la somma occorrente per la copertura della spesa massima presunta per l’espletamento del
suddetto servizio, dal 01/01/2018 al 31/12/2018, pari ad € 125.536,71 (di cui imponibile per €
102.898,95 e IVA al 22% per € 22.637,76) come di seguito specificato:
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 € 65.000,00 iva al 22% inclusa sulla missione 12 - Programma 02 - codice U.
1.03.02.15.003 per l’assistenza sui mezzi adibiti al trasporto disabili (cap. 1415003, art. 2);
 € 60.536,71 iva al 22% inclusa sulla missione 04, programma 06, cod. U.1.03.02.15.002 per
l’assistenza sugli scuolabus comunali (cap. 657427);
D. DARE ATTO CHE per le spese relative alle annualità 2019 (€ 125.536,71 iva inclusa) e parte
2020 (€ 94.152,53 iva inclusa) si dovrà provvedere a stanziare le risorse ed assumere gli impegni sui
successivi Bilanci di previsione;
E. DISPORRE CHE il pagamento venga effettuato entro la scadenza della/e fattura/e accettata/e
nel sistema FEPA dal responsabile del servizio, previa verifica della regolare esecuzione del
servizio ed adozione di atto determinativo di liquidazione;
F. DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui
alla L. 190/2012, non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o affinità tra chi ha
istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
DROGHINI AURELIO / ArubaPEC S.p.A.
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