
Comune di Vaglia
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Città Metropolitana di Firenze

SETTORE VI - SERVIZI ALLA PERSONA

PUBBLICA ISTRUZIONE

D E T E R M I N A Z I O N E  n. 271  del  27/06/2022

OGGETTOOGGETTO:: PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PERR L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SUI MEZZI ADIBITI A 
TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.09.2022-30.06.2025 - CIG.  N. 
9293378223 - DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

VISTO il decreto sindacale n. 14  del  04.10.2021 di nomina del Responsabile del Settore VI; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 148 del 5.12.2019, con la quale è stata approvata la nuova  
macrostruttura dell’Ente; 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e i relativi allegati;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 92 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 e i relativi allegati;

VISTA la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  6  del  13.01.2022 con la  quale  è  stato approvato   il  Piano 
Esecutivo di Gestione 2022/2024;

VISTI:
 gli articoli 179, comma 3 e 183, comma 9 del D.Lgs n. 267/2000
 il  vigente  Regolamento di  Contabilità,  approvato con delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  42  del  

31/07/2020;

RICHIAMATI:
 il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
 il D.Lgs 23.06.2011, n. 118;
 lo Statuto Comunale;
 Il D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii;

RICHIAMATE altresì:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 23.07.2021 avente ad oggetto  “Adozione dell'elenco 

annuale dei lavori e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 (art.21, c.  
1,3,6 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.)”

- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 14.12.2021 avente ad oggetto “Modifica alla delibera 
di giunta comunale n. 85 del 23.07.2021 avente ad oggetto: adozione dell'elenco annuale dei lavori e  
del  programma  biennale  degli  acquisti  di  forniture  e  servizi  2022-2023  (art.21,  c.  1,3,6  del  d.lgs.  
n.50/2016 e ss.mm.ii);



- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87  del 30.12.2021 avente ad oggetto “Programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi 2022-2023. Approvazione”;

- La  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  18  del  29.04.2022  avente  ad  oggetto  “Approvazione 
modifiche programma biennale degli  acquisti  di  beni  e servizi  2022-2023 ai sensi dell'art.  21 d.lgs.  
50/2016 e ss.mm.ii - Approvato con delibera di consiglio n.87 del 30.12.2021”;

DATO  ATTO  CHE si  rende  necessario  affidare  la  gestione  del  servizio  di  pre-scuola  presso  gli  istituti  
scolastici di Vaglia e il servizio di accompagnamento sui mezzi adibiti  a trasporto scolastico per il periodo 
01.09.2022-30.06.2025, vista la scadenza dell’attuale gestione;

PRESO ATTO della documentazione, allegata quale parte integrante e sostanziale,  predisposta dal RUP ai 
sensi dell’art 23 comma 15 del D. Lgs. 50/2016, la documentazione che si approva con il  presente atto è la  
seguente:

 Bando pre-scuola e accompagnamento 2022 - 2025 – allegato 1
 Disciplinare di gara pre-scuola e accompagnamento 2022 – 2025 – allegato 2
 Capitolato pre-scuola e accompagnamento 2022 – 2025 – allegato 3
 Quadro Economico dell’Appalto – allegato 4

RICHIAMATI:
 l’art. 192 comma 1 del D.Lgs 267/2000 che testualmente riporta ”la stipulazione dei contratti deve  

essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del  Responsabile  del  procedimento  di  spesa 
indicante: il fine del contratto, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,  
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base”;

 l’art.  32 comma 2 del  D.Lgs 50/2016 il  quale stabilisce che prima dell’avvio delle  procedure di  
affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti  in  conformità  ai  propri  ordinamenti  
decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di  
selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO CHE:
 fini che si intendono perseguire: individuare il soggetto gestore del servizio di pre-scuola presso gli 

istituti scolastici di Vaglia e il servizio di accompagnamento sui mezzi adibiti a trasporto scolastico 
per il periodo 01.09.2022-30.06.2025; 

 oggetto del contratto: gestione del servizio di pre-scuola presso gli istituti scolastici di Vaglia e il  
servizio di accompagnamento sui mezzi adibiti a trasporto scolastico;

 modalità  di  scelta  del  contraente:  procedura aperta ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs  50/2016 ed 
affidamento  in  base  all’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95  comma 4  
lettera a) del D. Lgs. 50/2016, con ripartizione offerta tecnica punti 70 - offerta economica punti 30; 

 forma  del  contratto: forma  pubblica  amministrativa  con  modalità  elettronica  a  rogito  del 
Segretario  Comunale,  con  spese  a  carico  della  ditta  appaltatrice  per  i  diritti  di  segreteria, 
registrazione, imposta di bollo e quant’altro;

RILEVATO CHE la durata dell’affidamento è fissata in 3 anni scolastici, dal 01.09.2022 al 30.06.2025;

DATO  ATTO  CHE il  valore  dell’appalto  calcolato ai  sensi  dell’art.  35,  comma 4 del  D.  Lgs  è  pari  ad  € 
105.031,53, al netto IVA, di cui € 711,27 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO CHE:

 la pubblicazione del bando di gara verrà effettuata secondo le modalità degli artt. 70, 71 e 98 del D.  
Lgs. 50/2016;



 il periodo di pubblicazione del bando sarà determinato ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO  CHE  il  Comune  di  Vaglia  ha  acquisito  il  CIG  n. 9293378223 ai  fini  dell’assunzione 
dell’impegno di spesa a favore dell’aggiudicatario, alla stipula del contratto e all’assolvimento degli obblighi  
di tracciabilità;

RILEVATO CHE la gara sarà espletata in modalità telematica avvalendosi del portale alla piattaforma START 
gestita dalla Regione Toscana;

DATO ATTO CHE ai sensi della Delibera ANAC del 18 dicembre 2019, n. 1197, il contributo ANAC dovuto 
dalla stazione appaltante è pari ad € 30,00;

RITENUTO pertanto di dover impegnare la cifra di € 30,00 sul Capitolo 1160 “Spese per gare di appalto e 
contratti”;

PRESO ATTO CHE il quadro riassuntivo di tutte le spese sono raccolte nell’Allegato 4 - Quadro economico  
dell’appalto, a fare parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. 
Federico Nannucci, Responsabile del Settore VI;

DATO ATTO CHE la sottoscrizione della presente determinazione, equivale anche al rilascio del parere di 
regolarità tecnica e costituisce altresì  attestazione della  regolarità e della correttezza amministrativa ai  
sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs 267/2000 nonché del vigente regolamento comunale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di  
finanza pubblica, ai sensi dell’artt. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO ai sensi dell’art.6/bis della L. 241/1990 della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
tra il responsabile del servizio ed i destinatari del presente provvedimento;

DETERMINA 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI STABILIRE ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue: 

 fini che si intendono perseguire: individuare il soggetto gestore del servizio di pre-scuola presso gli 
istituti scolastici di Vaglia e il servizio di accompagnamento sui mezzi adibiti a trasporto scolastico 
per il periodo 01.09.2022-30.06.2025; 



 oggetto del contratto: gestione del servizio di pre-scuola presso gli istituti scolastici di Vaglia e il  
servizio di accompagnamento sui mezzi adibiti a trasporto scolastico;

 modalità  di  scelta  del  contraente:  procedura aperta ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs  50/2016 ed 
affidamento  in  base  all’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95  comma 4  
lettera a) del D. Lgs. 50/2016, con ripartizione offerta tecnica punti 70 - offerta economica punti 30; 

 forma  del  contratto: forma  pubblica  amministrativa  con  modalità  elettronica  a  rogito  del 
Segretario  Comunale,  con  spese  a  carico  della  ditta  appaltatrice  per  i  diritti  di  segreteria, 
registrazione, imposta di bollo e quant’altro;

3) DI IMPEGNARE € 30,00 sul Capitolo 1160 “Spese per gare di appalto e contratti” per il contributo 
ANAC dovuto dalla stazione appaltante ai sensi della Delibera ANAC del 18 dicembre 2019, n. 1197;

4) DI PRENOTARE l’importo totale di € 105.031,53  + IVA al 22% per complessivi € 128.138,47 sul 
Capitolo 4272 “Spese per servizio di pre scuola ed accompagnamento” del bilancio di previsione 
2022/2024 cosi suddiviso:

- anno 2022: €    14.587,71 + IVA 22%  per complessivi  €    17.797,01    
- anno 2023: €    35.010,51 + IVA 22% per complessivi   €    42.712,82
- anno 2024: €    35.010,51 + IVA 22% per complessivi   €    42.712,82

5) DI DARE ATTO  che per gli anni successivi la spesa avrà adeguata copertura di bilancio sul Capitolo 
4272, così ripartita:

- anno 2025: € 20.422,80 + IVA 22% per complessivi  €  24.915,82

6) DI  APPROVARE  la  seguente  documentazione  di  gara  allegata  al  presente  atto  quale  parte 
integrante e sostanziale:

- Bando pre-scuola e accompagnamento 2022 - 2025 – allegato 1
- Disciplinare di gara pre-scuola e accompagnamento 2022 – 2025 – allegato 2
- Capitolato pre-scuola e accompagnamento 2022 – 2025 – allegato 3
- Quadro Economico dell’Appalto – allegato 4

7) DI ASSOLVERE agli obblighi di pubblicità e trasparenza tramite pubblicazione su:

 Albo Pretorio online 
 Sito web istituzionale dell’Ente www.comune.vaglia.it
 Piattaforma START

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’artt. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000;

9) DI DARE ATTO INOLTRE, che ai sensi  dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 tutti  gli  atti  relativi alla 
procedura in oggetto saranno pubblicati  e  aggiornati sul  profilo del  committente, nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14  
marzo 2013, n. 33;

http://www.comune.vaglia.it/


10) DI DARE ATTO CHE la sottoscrizione della presente determinazione, equivale anche al rilascio del 
parere di  regolarità  tecnica e costituisce altresì  attestazione della  regolarità e della  correttezza 
amministrativa  ai  sensi  dell’art.  147/bis  del  D.Lgs  267/2000  nonché  del  vigente  regolamento 
comunale;

11) DI DARE ATTO CHE di dare atto che, ai sensi dell’art. 153, comma 4, D. Lgs. 267/2000 il presente  
provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del  
Responsabile del Servizio Finanziario;

12) DI  INDIVIDUARE nel  responsabile  del  Settore  VI,  Federico Nannucci,  il  Responsabile  Unico  del  
procedimento (RUP); 

13) DI DARE ATTO CHE la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line ex art. 32 L.  
69/2009 per la durata di 15 giorni consecutivi a cura dell’Ufficio di Segreteria.

14) DI  DARE  ATTO  CHE chiunque  ne  abbia  interesse  può  proporre  ricorso  contro  il  presente 
provvedimento al Tribunale amministrativo Regionale per la Toscana nel termine di 60 giorni e al  
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione. I ricorsi sono 
alternativi

Il Responsabile del Settore 
NANNUCCI FEDERICO / 
ArubaPEC S.p.A.


