
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    756    DEL     26/09/2022 

AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO  PER 
ALUNNI DELLE SCUOLE DI CATTOLICA - A.S. 2022/2023 COMPRENSIVO 
DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  PER  I  CENTRI  ESTIVI  ANNO  2023. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG N.93828669F6. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Alessandrini Massimiliano 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  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 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

DATO ATTO che:

-  il  Comune  di  Cattolica,  nell’ambito  dei  propri  compiti  istituzionali,  ha  l’esigenza  di  
garantire il servizio di trasporto scolastico dedicato per gli alunni che frequentano le scuole  
primarie e secondarie di I grado presenti sul territorio comunale, nei tempi e nei modi  
funzionali agli orari scolastici degli Istituti;

-  il  Comune  di  Cattolica  fino  all’a.s.  2019/2020  ha  assicurato  il  servizio  di  trasporto 
scolastico dedicato mediante gestione diretta dello stesso avvalendosi di n. 3 dipendenti di 
ruolo, a tempo indeterminato e determinato;

- a decorrere dall’a.s. 2020/2021 il Comune di Cattolica ha proceduto ad affidare a ditta 
esterna il Servizio di Trasporto Scolastico dedicato rivolto agli alunni delle scuole primarie e 
secondarie  di  I  grado  del  Comune  di  Cattolica,  sia  in  quanto  n.  2  unità  lavorative 
precedentemente impiegate come autisti  risultavano da oltre un anno impiegate in ruoli 
diversi  presso l’Ente per sopraggiunte nuove esigenze di  servizio,  sia perché n.  1 unità 
lavorativa sarebbe stata posta in quiescenza a breve per sopraggiunti limiti di età sia perché 
il ricorso a personale a tempo determinato risultava impossibilitato, in quanto già in data  
01/07/2021  l’Ufficio  Personale  dell’Ente  aveva  segnalato,  relativamente  al  ricorso  al 
personale a tempo determinato, il rischio del superamento del limite di cui all’Allegato C)  
approvato con l’atto G.C. n. 165/2020;

RICHIAMATA la precedente determinazione dirigenziale n. 671 del 30/08/2021 con 
la quale si procedeva all’affidamento del Servizio di Trasporto scolastico dedicato per il  
servizio ordinario (casa-scuola e viceversa) di trasporto dedicato agli alunni delle scuole 
primarie e secondarie di I grado anche per l’a.s. 2021/2022;

DATO ATTO che in data 01/09/2022 decorre il pensionamento dell’ultima unità di 
autista ancora in servizio presso il Settore 3 – Servizio 3.2 “Servizi Educativi” attraverso cui 
si  garantivano  alcuni  servizi  di  trasporto  scolastico  aggiuntivi  rispetto  al  surrichiamato 
servizio  di  Trasporto  per  alunni  casa-scuola,  utilizzando il  mezzo Scuolabus  targato n.  
EK102WX omologato al trasporto per n. 44 posti;

DATO ATTO che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Comune di Cattolica 
procedeva  in  data  29/06/2022  alla  pubblicazione  sulla  Piattaforma  telematica  di  e-
procurement del Sistema Telematico Acquisti Regionale dell’Emilia Romagna (SATER) di 
un Avviso di  Indagine di mercato finalizzata a sollecitare manifestazioni di interesse ad 
essere  invitati  alla  successiva  procedura  per  l’affidamento  del  Servizio  di  Trasporto 
Scolastico dedicato – a.s. 2022/23 con possibilità di rinnovo di un anno;

DATO ATTO che entro la scadenza fissata del 14/07/2022 – ore 13.00 venivano 
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presentate n. 5 manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata 
per l’affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico – a.s. 2022/23;

RICHIAMATA  la  propria  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  560  del 
22/07/2022 con la quale era stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando di cui all’art. 1, comma 2, lett. B) della Legge n. 120/2020 così come modificato 
dall’art. 51 della Legge n. 108/2021 in deroga all’art. 36, comma 2 lett. B) del D. Lgs n.  
50/2016  e  ss.mm.ii.  per  l’affidamento  del  servizio  di  trasporto  scolastico  dedicato  a.s. 
2022/2023 con possibilità di rinnovo di un anno;

RILEVATO  che  il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  sulla  piattaforma 
telematica  SATER ove si  svolgeva  la  procedura  di  gara,  era  stato fissato per  il  giorno 
06/08/2022, ore 13.00 con apertura delle offerte stabilita per il giorno 08/08/2022 – ore 
9.00;

PRESO ATTO che,  entro il  termine di  presentazione suddetto,  non è  pervenuta 
alcuna offerta da parte delle ditte che avevano presentato manifestazioni di interesse alla 
partecipazione alla successiva procedura di affidamento del servizio di trasporto scolastico 
dedicato per l’a.s. 2022/23;

VISTO  in  merito  il  Verbale  di  Gara  Deserta  a  firma  del  RUP  della  suddetta 
procedura di gara, allegato parte integrante alla presente determinazione dirigenziale e che 
con la medesima si approva;

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce di tutto quanto sopra esposto, procedere 
con  urgenza  ad  un  affidamento  diretto  del  Servizio  di  Trasporto  Scolastico  per  l’a.s. 
2022/23, servizio comprensivo del trasporto per i centri estivi anno 2023, con decorrenza 
dello stesso in data 15/09/2022 e scadenza in data 31/08/2023;

DATO ATTO 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 stipula 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 fare 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. n. 52/2012 e il D.L. n. 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, comma 130 della Legge n. 145 del 30/12/2018 il quale ha 
innalzato la sopra indicata soglia di obbligatorietà di 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 
139.000,00, rientra nei limiti di valore previsti per l’applicazione dell’ipotesi dell’affidamento 
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diretto di cui all’art. 36, comma2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, così come da ultimo 
derogato dal D.L. n. 77/2021;

DATO  ATTO  che  non  sono  attualmente  attive  convenzioni  CONSIP  di  cui 
all’art.26,  comma 1 della  Legge n.  488/1999 aventi  ad oggetto servizi  comparabili  con 
quello relativo alla presente procedura di affidamento;

DATO ATTO, altresì,  che da un controllo  effettuato sulla  piattaforma telematica 
regionale  SATER messa  a  disposizione  da  INTERCENTER,  è  stata  individuata  tra  le 
imprese abilitate la Ditta “Bacchini Giancarlo e C. Snc” con sede legale in via Raffaello, 2 –  
47843 – Misano Adriatico – P.IVA n. 00224520403 la quale, contattata per le vie brevi, si è 
dichiarata disponibile all’effettuazione del servizio in parola;

DATO  ATTO,  inoltre  che  tale  Ditta  ha  già  effettuato  il  servizio  di  trasporto 
scolastico dedicato nei  precedenti  due anni  scolastici,  dimostrando perizia  ed efficienza 
nell’esecuzione del servizio;

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 scolastico dedicato tramite scuolabus comunali per i bambini ed alunni  
iscritti  alle  scuole  di  Cattolica  per  l’a.s.  2022/23,  unitamente  ai  trasporti  per  uscite 
didattiche/gite e trasporto per i centri estivi anno 2023;

-  il  contratto  ha  per  oggetto  l’affidamento  di  un  servizio  di  trasporto  scolastico  con 
decorrenza dal 15/09/2022 e fino al 31/08/2023, come meglio dettagliato all’interno del 
documento  “Foglio Patti e Condizioni”  e relativi documenti allegati, tutti documenti allegati 
alla presente determinazione dirigenziale e che con la medesima si approvano;

- per l’esecuzione del servizio di cui trattasi, il Comune di Cattolica mette a disposizione 
della  Ditta  n.  3  mezzi  scolastici  in  comodato  d’uso  gratuito  (scuolabus),  come meglio 
definito  nel  Documento  “Schema  di  Contratto  di  Comodato  d’uso  mezzi” -  allegato  4)  al 
Documento  “Foglio  Patti  e  Condizioni”  ed  allegato  altresì  alla  presente  determinazione 
dirigenziale 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 e ss.mm.ii.;

-  le  obbligazioni  verranno  perfezionate  secondo  le  modalità  della  piattaforma  SATER 
messa a disposizione dal Mercato Elettronico Regionale INTERCENTER;

DATO ATTO che con affidamento diretto n. PI223001-22 è stata avviata sul SATER 
la procedura con un unico operatore, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 
50/2016 e dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020 per l’affidamento del “Servizio di Trasporto scolastico  
dedicato  per  alunni  delle  scuole  di  Cattolica  –  a.s.  2022/23” a  favore  della  Ditta  “Bacchini 
Giancarlo e C. Snc” con sede legale in via Raffaello, 2 – 47843 – Misano Adriatico – P.IVA 
n. 00224520403, per un importo complessivo pari ad Euro 138.500,00= IVA esclusa quale 
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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 per l’affidamento 
del servizio di trasporto di cui trattasi ammonta ad Euro 138.462,50= IVA esclusa;

RITENUTO di approvare l’offerta presentata dalla Ditta “Bacchini Giancarlo e C. 
Snc” per l’importo di  Euro 138.462,50= IVA esclusa, aggiudicando definitivamente alla 
stessa l’affidamento del “Servizio di Trasporto Scolastico per l’a.s. 2022/23 compresi i centri estivi  
2023”;

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 CIG n. 93828669F6;

- 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 dei  
flussi finanziari, già acquisita agli atti d’ufficio;

- alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale, la ditta affidataria ha la  
propria posizione contributiva regolare, come risulta dal Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC), depositato agli atti della presente determinazione dirigenziale;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

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  dell’affidamento  diretto  sulla 
piattaforma SATER, messa a disposizione da INTERCENTER – Agenzia per lo 
sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia-Romagna, alla Ditta “Bacchini 
Giancarlo e C. Snc” con sede legale in via Raffaello, 2 – 47843 – Misano Adriatico 
–  P.IVA n.  00224520403 l’affidamento  del  Servizio  di  Trasporto  Scolastico  per 
alunni delle scuole di Cattolica – a.s. 2022/23, comprensivo del Servizio ordinario 
di trasporto casa/scuola e del servizio di trasporto per le gite/uscite didattiche e del  
servizio di trasporto per i centri estivi anno 2023, per un importo pari ad Euro 
138.462,50= IVA esclusa, oltre ad IVA 10%, per un totale complessivo di spesa pari  
ad Euro 152.308,75;
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3) - di disporre che il  presente affidamento venga disciplinato secondo le modalità 
contenute e definite all’interno del Documento  “Foglio Patti e Condizioni”  e relativi 
Allegati,  contenuti  all’interno  dell’affidamento  diretto  SATER n.  PI223001-22 ed 
allegati alla presente determinazione e che con la medesima si approvano;

4) - di disporre che per l’esecuzione del servizio di cui trattasi, il Comune di Cattolica 
mette a disposizione n. 3 mezzi scolastici – scuolabus in comodato d’uso gratuito,  
come meglio definiti nel Documento “Contratto di comodato d’uso gratuito”, anch’esso 
allegato alla presente determinazione e che con la medesima si approva;

5) - di dare atto che la spesa di Euro 152.368,75=IVA inclusa, farà carico come segue:

- quanto ad Euro 57.997,00 sul cap. 2624.001 “Prestazioni di servizio in ambito di  
trasporto  scolastico”  del  Bilancio  2022  –  Codice  SIOPE  e  Piano  dei  Conti 
Finanziario n. 1.03.02.88.888 “Altri servizi diversi n.a.c.”;

- quanto ad Euro 416,90 sull’economia verificatasi sull’impegno n. 68 assunto con 
la  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  671/2021  sul  cap.  2624.001 
“Prestazioni di servizio in ambito di trasporto scolastico” a carico del Bilancio 2022 
– Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi  
n.a.c.”;

- quanto ad Euro 93.894,85 sul cap. 2624.001 “Prestazioni di servizio in ambito di 
trasporto  scolastico”  del  Bilancio  2023  –  Codice  SIOPE  e  Piano  dei  Conti 
Finanziario n. 1.03.02.88.888 “Altri servizi diversi n.a.c.”;

-  quanto  ad  Euro  60,00=  quale  contributo  dovuto  all’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) in qualità di stazione appaltante sul cap. 270.004 “Spese 
per pubblicazione avvisi  d’asta” del  Bilancio 2022 – Codice SIOPE e Piano dei 
Conti Finanziario n. 1.03.02.16.001 “Pubblicazione bandi di gara”;

6) -  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 CIG n. 93828669F6;

7) - 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 dei flussi finanziari, già acquisita agli atti d’ufficio;

8) - 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  Contributiva  (DURC),  depositato agli  atti  della 
presente determinazione dirigenziale;

9) -  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.  Massimiliano 
Alessandrini  il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della 
presente determinazione;
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Diritto Allo Studio Ufficio Contratti

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  26/09/2022 
Firmato

Alessandrini Massimiliano / 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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COMUNE DI CATTOLICA

(Prov. di Rimini)

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico

dedicato per l'a.s. 2022/2023 con possibilità di rinnovo di un anno.

VERBALE DI GARA DESERTA

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno otto (8) del mese di Agosto alle ore 9,00 in

Cattolica, Piazza Roosevelt n. 5.

II Dott. Massimiliano Alessandrini, nella sua qualità di Responsabile Unico del

Procedimento per la gara in oggetto

PREMESSO CHE

- con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore 3 n. 560 del 22.07.2022, è

stata indetta una gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico dedicajo per

ía.s. 2022/2023 con possibilità di rinnovo di un anno.

RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte sulla piattaforma telematica

SATER ove si svolgeva la procedura di gara, era stato fissato per il giorno 06.08.2022, ore

13,00 con apertura delle stesse stabilita per il giorno 08.08.2022 alle ore g,oo.

PRESO ATTO che, entro il termine di presentazione suddetto, non è pervenuta alcuna

offe rta.

CIO' PREMESSO

il sottoscritto Dott. Massimiliano Alessandrini, nella sua qualità di Responsabile Unico del

Procedimento, accertato che nei termini stabiliti non sono pervenute offerte telematiche

per la procedura in oggetto, dichiara

DESERTA

la gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico dedicato per ía.s. 2022/2023

con possibilità di rinnovo di un anno, con termine per la presentazione delle offerte fissato

per il giorno 06.08.2022, ore 13,00.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene

sottoscritto.

Cattolica, lì 08.08.2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Me54!@iliano A,IJsÀandríni)


