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PROGETTO DI SERVIZIO – SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SU MEZZI DI 
TRASPORTO SCOLASTICI E SCUOLABUS - ANNI SCOLASTICI 2017/2018 – 
2018/2019 –2019/20 

 
LIVELLO UNICO 

Art. 23 del DL 50/2016 
 

a) RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA CON RIFERIMENTO  AL CONTESTO IN CUI È 
INSERITA LA FORNITURA DEL SERVIZIO 

Natura e caratteristiche del servizio 
Sul territorio del Comune di Castelletto Sopra Ticino sussistono complessivamente 3 plessi scolastici, siti 
rispettivamente in via Cosio (n. 1 scuola primaria/infanzia) ed in via Caduti per la libertà (n. 1 scuola primaria 
e n. 1 scuola secondaria di primo grado). 
Al fine di garantire il diritto allo studio ai relativi alunni, il Comune ha istituito un servizio di trasporto 
scolastico (n. 3 mezzi complessivi), affidandone in parte l’esecuzione a ditte esterne. 
 
L’appalto in oggetto consiste nella realizzazione del servizio di assistenza alunni su detti mezzi, per gli anni 
scolastici 2017/18 – 2018/19 – 2019/20, conformemente a quanto disposto nel relativo capitolato, cui si fa 
rinvio per ulteriori informazioni in relazione agli adempimenti contrattuali 
 
Non sono ammesse varianti 
 
Non è previsto subappalto 
 
Nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) specifico del servizio, l’affidatario dovrà 
tenere nella dovuta considerazione la natura del servizio (trasporto scolastico) e l’età dei trasportati (minori).  
 
Analisi delle soluzioni e scelta della procedura di  affidamento 
Dato atto che il Comune di Castelletto Sopra Ticino non dispone delle risorse umane e strumentali atte ad 
espletare il servizio in oggetto in forma diretta e considerato che lo stesso non consente, con riferimento alla 
copertura del costo del servizio, una esternalizzazione a mezzo concessione con tariffe che tutelino 
l’effettivo diritto allo studio, il Comune ha provveduto alla definizione del relativo valore d’appalto in relazione 
alla possibilità di affidare in appalto l’espletamento del servizio, quantificando l’importo in euro netti 
80.660,00 (quinto d’obbligo escluso), pari ad euro 96.792,00 in caso di attivazione del quinto d’obbligo 
 
Appurato che il servizio in oggetto non è acquistabile mediante ricorso a convenzioni Consip ai sensi dell’art. 
26 della legge n. 488/1999 in quanto non sono attive convenzioni attinenti, né mediante ricorso al mercato 
elettronico CONSIP o a centrale di committenza regionale, per assenza di detta tipologia di prodotto e dato 
atto che: 

- con riferimento agli art. 35 e 37 del D.L. 50/2016, il servizio in oggetto risulta superiore alla soglia di 
euro 40.000,00, per la quale il Comune può procedere in forma autonoma, ed inferiore alle soglie per 
le quali sia necessario il ricorso a procedure ordinarie 
- il Comune di Castelletto Sopra Ticino ha provveduto a rinnovare, con deliberazione C.C. n. 025 del 
05.12.2016, l’accordo sottoscritto con la Provincia di Novara per l’esercizio da parte della stessa delle 
funzioni di Stazione Appaltante a seguito di deliberazione C.C. n. 20 del 27.04.2015 
- l’art. 36 del suddetto Decreto Legge 50/2016 prevede che, per affidamenti di importo compresi fra i 
sopra citati valori, le stazioni appaltanti, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 
procedano mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 

il Comune ha inteso avvalersi della Provincia di Novara in qualità di SUA per l’espletamento della presente 
procedura di individuazione del soggetto aggiudicatario 

 
b) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DO CUMENTI INERENTI LA SICUREZZA 

DI CUI ALL’ARTICOLO 26, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISL ATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 
Fermo restando l’obbligo, per l’impresa aggiudicataria, di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi 
specifici dell’appalto in oggetto, si attesta essere stato redatto lo specifico Documento di Valutazione dei 
Rischi da Interferenza (DUVRI). I costi per la sicurezza relativi a detto atto risultano pari a 0,00 (zero/00) 
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c) CALCOLO DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVI ZIO, CON INDICAZIONE DEGLI 
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO DI CUI  ALLA LETTERA b) 

Costo orario massimo non superabile del servizio (operatore livello B1): 18,50 al netto d’IVA; 
Valore stimato d’appalto: 80.660,00 (quinto d’obbligo escluso), pari ad euro 96.792,00 in caso di attivazione 
del quinto d’obbligo; oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 0,00 
 

d) PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI, AL LORDO D’IVA, NECESSARI PER 
L’ACQUISIZIONE DEL BENE O DEL SERVIZIO (QUINTO D’OB BLIGO ESCLUSO) 

a. euro 10.658,96 - bilancio di previsione 2017-2019, esercizio 2017 
b. euro 28.071,16 - bilancio di previsione 2017-2019, esercizio 2018 
c. euro 27.917,24 - bilancio di previsione 2017-2019, esercizio 2019 

per le spese relative al 2020, stimate presumibilmente in euro 17.239,04 si terrà conto nella 
redazione del bilancio 2018-2020. Analogamente le spese relative all’eventuale quinto d’obbligo 
verranno impegnate esclusivamente in caso d’uso. 

 
e) CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

Vedasi documento allegato 
 

f) SCHEMA DI CONTRATTO 
Vedasi documento allegato 

 


