LA GIUNTA COMUNALE 2523
PREMESSO, che il servizio trasporto alunni Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado è stato
affidato per l’anno scolastico 2010/2011 alla Ditta Deiana Giampaolo con sede in Gavoi in Via Roma n. 57
con determinazione del Responsabile del Servizio n. 1047 del 29/09/2011;
PRESO ATTO CHE occorre provvede al servizio per i successivi anni scolastici;
RILEVATO, che il mezzo utilizzato per il servizio di trasporto di proprietà del Comune immatricolato nel
1996 non è più idoneo a garantire il servizio in parola in quanto per poter essere collaudato necessita di
riparazioni troppo onerose;
RITENUTO, pertanto, più conveniente procedere all’affidamento del servizio a terzi con fornitura del
mezzo e personale da parte della ditta aggiudicataria;
RITENUTO dettare le linee di indirizzo per la gestione del servizio di trasporto di che trattasi;
VISTO il D.lgs 267/2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 art. 42 e segg.;
VISTA la legge regionale. 25 giugno 1984, n. 31, Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle
competenze delegate.
ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art.49 comma 1° del T.U. delle Leggi sugli EE.LL. ( D.Lgs
267/2000), sulla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Affari Generali;
UNANIME,

DELIBERA
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Affari Generali di porre in essere le procedure
necessarie per l’affidamento a terzi del servizio trasporto alunni Scuole dell’Infanzia, Primaria, e secondaria
di I grado nel rispetto della normativa vigente in materia;
DI DARE LE SEGUENTI LINEE DI INDIRIZZO per l’esternalizzazione del servizio:
1) Oggetto: Appalto per n. 3 anni scolastici, e precisamente 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 del
servizio trasporto scolastico alunni Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado di Gavoi ;
2) Il prezzo posto a base di gara dovrà essere di €. 30.000,00 al netto di IVA, all’anno, e deve essere
comprensivo anche dei costi di carburante, del personale per la guida e del personale per
l’assistenza, della copertura assicurativa, di bolli e di ogni altro costo utile al servizio richiesto ed
ogni altro onere relativo ed aggiuntivo.
3) Il servizio dovrà essere svolto con mezzi e personale propri della ditta appaltatrice;
4) La gara verrà esperita mediante Procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 e s.m.i. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso
determinato mediante offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta ai sensi dell' art. 82,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.
DI DARE ATTO che la presente, con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa
esecutiva con effetto immediato.

