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Prot. N. vedi segnatura

Genova, 07/08/2019

Al sito dell’Istituzione scolastica
 Amministrazione Trasparente
 Albo online
Agli atti della scuola

Oggetto: Determina dirigenziale procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto e
accompagnamento/sorveglianza degli studenti delle istituzioni scolastiche I.C. Bolzaneto, Istituto
Santa Dorotea, Asilo Nido Acquarello, I.C. Certosa, I.C. Sampierdarena e Scuola Infanzia Comunale
“Firpo” (scuole della Zona Nord e Sud interessata dal crollo del Ponte Morandi ) per il periodo dal
16/09/2019 al 20/12/2019 indetta ai sensi dell’Art. 60 D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con termini
inferiori ai 35 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara per ragioni di urgenza
motivate dall’imminente inizio dell’anno scolastico e dalla necessità di informare per tempo le
famiglie interessate ai servizi di trasporto.
CIG: ZFA29732AE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”.
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”.
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO
VISTI

l’articolo 3 della Legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
il D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e
correttive al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016”;
VISTA
l’ordinanza della protezione Civile OCDPC n. 539 del 20/08/2018 relativa agli interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza all’emergenza determinatasi a seguito del
crollo del viadotto Polcevera;
CONSIDERATO il perdurare dei caratteri di eccezionalità nel raggiungimento dei plessi scolastici da
parte degli studenti residenti nelle zone della val Polcevera interessate direttamente o
indirettamente dal crollo del viadotto lo scorso 14 Agosto 2018;
ATTESO CHE il valore stimato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, della presente procedura
di acquisizione dei lavori, servizi e forniture rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art.
36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure di appalto o
concessione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.
80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii;
RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi
dell’art. 83 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii
a) Idoneità professionale;
b) Capacità economica e finanziaria;
c) Capacità tecniche e professionali
e che i criteri devono essere in ogni caso proporzionati all’oggetto del contratto e tali da
non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di
risultare affidatarie.
ACCERTATO che nel portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione CONSIP non è presente
alcuna convenzione attiva per l’acquisto dei servizi oggetto del presente bando;
ACCERTATA la disponibilità del MIUR alla liquidazione del servizio oggetto della presente
determina;
CONSIDERATO che la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Prot.
AOODGSIP n. 3625 del 31 luglio 2019 indica di “operare in regime di urgenza motivata
dall'imminente inizio dell'anno scolastico e dalla necessità di informare per tempo le
famiglie” e che ciò comporta una riduzione dei termini per Procedura Aperte ai sensi
del comma 3 dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016;
CONSIDERATA l’esigenza di predisporre procedure amministrative necessarie a garantire il servizio
di trasporto degli alunni, I.C. Bolzaneto, Istituto Santa Dorotea, Asilo Nido Acquarello,
I.C. Certosa, I.C. Sampierdarena e Scuola Infanzia Comunale “Firpo”, da Via San Biagio
e da Via Fillak fino alle seguenti scuole: Infanzia Bonfieni sita in Piazza Rissotto 2;
Primaria Paritaria Dorotea sita in Via P.N. Cambiaso, 7; Asilo Nido Acquarello sito in Via
Borsieri 11; Secondaria di Primo Grado “Caffaro” Via Gaz 3; Infanzia e Primaria “Ariosto”
site in Via L. Ariosto 1; Infanzia “Bacigalupo” e Primaria “Cantore” site in Via P. Reti 23;
Secondaria di Primo Grado “Rolando” sita in Via C. Rolando 12 e Infanzia Comunale
“Firpo” sita in Via G. Storace 2 (limitrofa Infanzia Bacigalupo dell’I.C. Sampierdarena) nel
periodo dal 16 settembre 2019 fino al 20 dicembre 2019;
RITENUTO opportuno assicurare la continuità del servizio di trasporto degli studenti ai fini di
garantire il diritto allo studio e la continuità scolastica.

DETERMINA
ART. 1 – OGGETTO
Si decreta, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con termini inferiori ai 35
giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara per ragioni di urgenza motivate
dall’imminente inizio dell’anno scolastico e dalla necessità di informare per tempo le famiglie
interessate, l’indizione della procedura aperta per i servizi di trasporto con navette con autista per
gli studenti residenti da Via San Biagio e da Via Fillak fino alle seguenti scuole: Infanzia Bonfieni
sita in Piazza Rissotto 2; Primaria Paritaria Dorotea sita in Via P.N. Cambiaso, 7; Asilo Nido
Acquarello sito in Via Borsieri 11; Secondaria di Primo Grado “Caffaro” Via Gaz 3; Infanzia e
Primaria “Ariosto” site in Via L. Ariosto 1; Infanzia “Bacigalupo” e Primaria “Cantore” site in Via P.
Reti 23; Secondaria di Primo Grado “Rolando” sita in Via C. Rolando 12 e Infanzia Comunale
“Firpo” sita in Via G. Storace 2 (limitrofa Infanzia Bacigalupo dell’I.C. Sampierdarena) fino al 20
dicembre 2019. Il servizio deve prevedere l’affiancamento di educatori per l’accompagnamento
degli studenti in totale sicurezza sia durante il tragitto in andata verso la scuola e fino alla consegna
al personale scolastico incaricato della vigilanza degli studenti sia al ritorno fino alla consegna ai
rispettivi genitori o persone delegate.
ART. 2 – IMPORTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’importo di spesa complessivamente stimato è pari a: € 32.000 (trentaduemila/00) al netto
dell’IVA, comprensivo di operatori addetti alla sorveglianza da posizionare sulle navette.
Criterio di scelta del contraente: offerta economicamente più vantaggiosa.
Si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta congrua.
Art. 3 – Tempi di esecuzione
L’esecuzione della fornitura dei servizi dovrà essere realizzata dal momento dell’assegnazione fino
al 20/12/2019 eventualmente, con possibilità di rinnovo, nei limiti del quinto d’obbligo.
Art. 4 – Codice CIG
Alla presente procedura di acquisizione della fornitura di beni/servizi per la realizzazione del
servizio mediante Procedura Aperta è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii., il
seguente Codice Identificativo di Gara: ZFA29732AE
Si dà atto che il codice CIG sarà evidenziato in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al
presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.
ART. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, viene individuato quale Responsabile Unico del
procedimento il Dirigente Scolastico, Dott. Federico Pedullà.
ART. 6 – PUBBLICITÀ
La presente determina a contrarre viene pubblicata sul sito web dell’Istituto Comprensivo
Bolzaneto, http://www.icbolzaneto.it, in Amministrazione Trasparente e in Albo online.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Federico Pedullà
Documento firmato digitalmente

