Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

428

DEL

14/06/2021

AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO DEDICATO TRAMITE SCUOLABUS PER I
CENTRI ESTIVI - ANNO 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG. N.
Z3231E2A6B.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03
SERVIZIO
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO
DIRIGENTE RESPONSABILE
De Iuliis Pier Giorgio
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IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione dirigenziale n. 649 del
15/09/2020 recante: “Affidamento del servizio di trasporto scolastico per alunni delle scuole primarie e
secondarie di I grado a.s. 2020-2021 tramite affidamento diretto sulla piattaforma SATER alla Ditta
“Bacchini Giancarlo e C. Snc” - determinazione a contrarre. CIG n. 8423538B73”, con la quale si
era proceduto ad affidare ad una ditta esterna il servizio del trasporto scolastico dedicato
tramite scuolabus per l’a.s. 2020/2021, trovandosi l’Ente non più nella disponibilità di
disporre di personale interno all’Ente per l’espletamento del servizio di trasporto;
DATO ATTO che:
- il Comune di Cattolica, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, ha l'esigenza di dover
garantire il Servizio del Trasporto Scolastico anche per i minori che frequentano il Servizio
dei Centri Estivi per le scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di I grado;
- il Comune di Cattolica ha assicurato negli anni passati il servizio mediante una gestione
diretta dello stesso avvalendosi di n. 3 autisti dipendenti di ruolo, rispettivamente inquadrati
quali cat B (n. 2 dipendenti) e cat B3 (n. 1 dipendente);
- al momento attuale solo n. 1 dipendente è in grado di garantire parzialmente il servizio
del trasporto dedicato durante i Centri Estivi, ma che con il ricorso ad una sola unità e ad
un solo mezzo di trasporto non è possibile garantire l’intero servizio di trasporto dei Centri
Estivi, che si articola in una pluralità di azioni, tra le quali: trasporto per i centri estivi 6-14
anni, dalla sede della scuola Carpignola ad alcune sedi di laboratori/corsi dislocati sul
territorio di San Giovanni in Marignano e trasporto al mare per i centri estivi delle scuole
dell’infanzia sia comunali che privati accreditati (Istituto Maestre Pie);
DATO ATTO, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra specificato, che si ravvisa la
necessità di procedere ad affidamento del Servizio ad una ditta esterna, al fine di garantire
la buona realizzazione dei Centri Estivi per i minori dai 3 ai 13 anni nel Comune di
Cattolica;
CONSIDERATO che la Ditta “Bacchini Giancarlo e C. Snc” con sede legale in via
Raffaello, 2 – 47843 – Misano Adriatico (RN) – C.F./P.IVA n. 00224520403, attuale
soggetto gestore del servizio di trasporto scolastico dedicato fino alla fine dell’anno
scolastico 2020/2021, ha dimostrato la necessaria affidabilità e competenza
nell’espletamento del servizio anche in una situazione sanitaria difficile come quella attuale
che comporta l’adozione di specifici protocolli di sanificazione dei mezzi al fine di
prevenire l’insorgenza di situazioni di contaminazione da SARS-COv19;
DATO ATTO che:
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- il Comune di Cattolica, con l’affidamento del servizio alla Ditta sopra richiamata, ha
proceduto altresì alla messa a disposizione di n. 2 mezzi scolastici – scuolabus comunali in
comodato d’uso gratuito per cui non risulta conveniente per l’Ente procedere ad
affidamento ad altra Ditta;
- la Ditta ha espletato il servizio di trasporto scolastico durante l’a.s. 2020/2021
dimostrando estrema cura nell’utilizzo dei mezzi ad essa affidati intervenendo in alcuni casi
direttamente alla manutenzione ordinaria e miglioria dei mezzi;
- la Ditta ha già effettuato il servizio di trasporto scolastico dedicato anche in occasione dei
Centri Estivi, con continuità ed a regola d’arte anche presso i Comuni limitrofi di Misano
Adriatico e di Coriano;
DATO ATTO inoltre che:
- ai sensi dell'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, possono ricorrere alle convenzioni previste
dalla piattaforma CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo/qualità come limiti
massimi per la stipulazione dei contratti;
- ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di
cui sopra, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute, avvalendosi della piattaforma CONSIP, a far ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;
- il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, sanciscono
l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da
parte delle pubbliche amministrazioni;
RICHIAMATO l'art. 1, commi 502 e 503 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge
di Stabilità 2016) il quale stabilisce che gli acquisti di beni e servizi tramite strumenti
telematici (MEPA, INTERCENTER, ecc.) sono obbligatori per importi da Euro 1.000,00=
alla soglia di rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di
Stabilità 2019) il quale ha innalzato la sopraindicata soglia di obbligatorietà dell'utilizzo
degli strumenti telematici per l'acquisto di beni e servizi, da Euro 1.000,00= ad Euro
5.000,00=;
CONSTATATO che il servizio in oggetto, essendo di importo inferiore ad Euro
75.000,00=, rientra nei limiti di valore previsti per l’applicazione dell’ipotesi di affidamento
diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, così come derogato dal
D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120 del 11/09/2020;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma
1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quello relativo alla
presente procedura di affidamento;

Pratica n. 350 / 2021

Determinazione dirigenziale n. 428 del 14/06/2021

Pag. 3 di 7

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, all'interno del MePA, ha
individuato nella categoria “Servizi”, all'interno della quale è possibile individuare la sottocategoria “Servizi di Trasporto e noleggio”, la Ditta “Bacchini Giancarlo e C. Snc” con sede
legale in via Raffaello, 2 – 47843 Misano Adriatico (RN) – C.F./P.IVA n. 00224520403;
VISTO che l'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 prescrive l'adozione di apposita
preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si 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;
PRECISATO, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 che:
- con l'esecuzione del contratto in essere si intende realizzare il seguente fine: assicurare il
Servizio di Trasporto dedicato tramite scuolabus comunali per i bambini iscritti ai Centri
Estivi dai 3 ai 13 anni organizzati dal Comune di Cattolica – anno 2021;
- il contratto ha per oggetto l'effettuazione di un servizio di trasporto dedicato rivolto a
minori e a decorrere da lunedì 21 giugno a sabato 28 agosto 2021 per i Centri Estivi 6-14
anni, per un totale di n. 10 settimane e n. 60 giorni, dal 5/07/2021 al 24/08/2021 per il
Centro Estivo 3-6 anni privato accreditato dell’Istituto “Maestre Pie dell’Addolorata” e dal
15/07/2021 al 28/08/2021 per il Centro Estivo comunale, come meglio dettagliato
nell’Allegato 1) al “Foglio Patti e Condizioni”, allegato alla presente determinazione ed alla
procedura avviata su MePA;
- per l'esecuzione del servizio in oggetto il Comune di Cattolica mette a disposizione della
ditta n. 2 mezzi scolastici – scuolabus in comodato d'uso gratuito, come meglio definiti nel
Documento “Contratto di comodato d'uso gratuito”, allegato alla Trattativa diretta ed alla
presente determinazione e che con la medesima si approva;
- le modalità di scelta del contraente sono quelle dell'affidamento diretto, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016;
- le obbligazioni verranno perfezionate secondo le modalità del Mercato Elettronico;
- le clausole ritenute essenziali dell’affidamento sono elencate nel documento “Foglio Patti e
Condizioni” allegato alla presente determinazione ed alla procedura avviata sul MePA;
DATO ATTO che in data ----- con Trattativa Diretta n. 1718871 è stata avviata sul
MePA la procedura per la trattativa diretta con un unico operatore, ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e dell'art. 1 e dell'art. 1 del D.L. n. 76/2020, per
l'affidamento del “Servizio di Trasporto dedicato tramite scuolabus comunali per i
Centri Estivi anno 2021” alla ditta “Bacchini Giancarlo e C. Snc” con sede legale in via
Raffaello, 2 – 47843 Misano Adriatico (RN) – C.F./P.IVA n. 00224520403, per un importo
complessivo pari ad Euro 25.900,00= quale importo a base d'asta su cui applicare le
modalità di definizione dell'offerta a corpo;
CONSIDERATO che il valore dell'offerta presentata dalla ditta “Bacchini
Giancarlo e C. Snc” per l'affidamento del servizio di cui trattasi è pari ad Euro
25.800,00=;
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RITENUTO di approvare l'offerta presentata dalla ditta “Bacchini Giancarlo e
C. Snc” per l'importo di Euro 25.800,00= IVA esclusa, aggiudicando definitivamente alla
stessa l'affidamento del “Servizio di Trasporto dedicato tramite scuolabus comunali per i
bambini iscritti ai Centri Estivi organizzati dal Comune di Cattolica – anno 2021 ”;
PRESO ATTO infine che:
- ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. al
presente contratto è stato assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il
seguente codice SMART CIG: Z3231E2A6B;
- la ditta ha già presentato, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, la
relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità
finanziaria;
- alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale, la ditta affidataria ha la
propria posizione contributiva regolare, come risulta dal Documento Unico di Regolarità
(DURC), depositato agli atti della presente determinazione;
VISTI:
–
–
–
–
–
–
–

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii.;
il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il D. L. n. 76/2020;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;
il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA

1) – di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si
intende totalmente richiamata;
2) – di affidare, attraverso la procedura di acquisto della “Trattativa diretta” n. 1718871 il
“Servizio di Trasporto dedicato tramite scuolabus comunali per i Centri Estivi anno
2021” alla ditta “Bacchini Giancarlo e C. Snc” con sede legale in via Raffaello, 2 – 47843
Misano Adriatico (RN) – C.F./P.IVA n. 00224520403, per un importo complessivo pari ad
Euro 25.800,00 = oltre ad IVA 10% per un totale complessivo pari ad Euro 28.380,00=;
3) – di disporre che il presente affidamento venga disciplinato secondo le modalità
contenute all’interno del documento “Foglio Patti e Condizioni”, contenuto nella trattativa
diretta n. 1718871 ed allegato alla presente determinazione;
4) – di dare atto che la spesa complessiva di Euro 28.380,00= farà carico sul cap. 2624.001
“Prestazioni di servizio in ambito di trasporto scolastico” del Bilancio 2021 – Codice
SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi n.a.c.”;
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5) - di dare atto che relativamente al contratto in essere, ai fini della tracciabilità finanziaria
di cui alla Legge 13 agosto 2020, n. 136, è stato assegnato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) il presente codice SMART CIG: Z3231E2A6B;
6) – di dare atto che la ditta ha già presentato, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della Legge n.
136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai fini della
tracciabilità finanziaria;
7) – di dare atto che alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale, la
ditta affidataria ha la propria posizione contributiva regolare, come risulta dal Documento
Unico di Regolarità (DURC), depositato agli atti della presente determinazione;
8) - di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché
nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b)
del D. Lgs n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016;
10) - di individuare nella persona del Dirigente del Settore 3 - Dott. De Iuliis Pier Giorgio il
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, gg/mm/aaaa
Firmato
De Iuliis Pier Giorgio

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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Ufficio Diritto Allo Studio

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 14/06/2021
Firmato
De Iuliis Pier Giorgio / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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