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OGGETTO:

TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE PIANO FERMATE IN 
BASE A DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 155/2013      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'articolo 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267;

Visto l'articolo 47 della Statuto Comunale;

Visti gli artt. 169, 175, 192 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267;

Visto il  Capo V del Regolamento di Contabilità,  approvato con D.C.C. n.  24 del 17/05/2000 e
s.m.i.;

Vista la D.G.C. n.105 del 07/09/2015, con la quale viene disposta l'approvazione del Piano Risorse
Obiettivi per l'anno 2015, prorogabile per il 2016:

PREMESSO:

-Visti:
a)il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali" e, in particolare:

1) l'art.107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 
responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che 
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificatamente individuati;

2) l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di 
spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

3) gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;



4) l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per 
definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute  essenziali del contratto che si 
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base:

5) l'art. 147 bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
b)l'art. 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità amministrativa e contabile;
c)il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di seguito denominato d.lgs. 50/2016 e, in particolare:
         1)l'art. 30, sui principi per l'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti  e
concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
             2)l'art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti;
             3)l'art. 36 sui contratti sotto soglia;
             4)l'art. 32 sulle fasi di procedure di affidamento;

5) l'art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
6) l'art. 95 sui criteri di aggiudicazione;
7) l'art. 80 sui motivi di esclusione;
8) l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;

c)dato  atto  che  sono stati  aboliti  gli  articoli  dal  271 al  338  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  05  ottobre  2010  n.  207  che  riguardano  le  acquisizioni  di  forniture  e  servizi  in
economia;

d)il decreto legislativo 09 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di  lavoro e in particolare,  l'art.  26,  comma 3,  il  quale prevede che deve essere  
elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei 
rischi di interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non 
sia possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze;
-la determinazione dell'Autorità per la  vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  
forniture n. 3 del 05 marzo 2008, la quale con riferimento all'art. 7 del D.Lgs. 626/1994, 
come modificato dall'art. 3 della legge 03 agosto 2007 n. 123 e successivamente riprodotto 
nel  citato  articolo  26  comma  3  del  D.Lgs.  n.  81/2008  –  ha  escluso  la  necessità  di  
predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi di  
interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione  
appaltante, intendendo per "interno" tutti i luoghi/locali messi a disposizione dalla stazione 
appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

d)considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
1 ) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 50/2016;
2 )nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 Euro , trova
applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale "
Le  stazioni  appaltanti,  fermi  restando  gli  obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di
importo  inferiore  a  40.000,00  Euro  e  lavori  di  importo  inferiore  a  150.000,00  Euro,  nonchè
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti  di  acquisto messi  a disposizione dalle
centrali di committenza;
e) per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della
legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter del D.L. 90/2014, convertito in legge
114/2014,  si  applica  la  possibilità  di  effettuare  acquisti  in  via  autonoma  sotto  la  soglia  dei
40.000,00 in quanto il testo della norma prevede "Fermi restando l'art. 26, comma 3, della legge 23
dicembre 1999 n. 488, l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e l'art.  9,
comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014 n.66 i comuni possono procedere  autonomamente per
gli acquisti di beni e servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 Euro;
f  )rilevato  che  in  applicazione  dell'art.  36,  comma 2,  lett.a)  del  D.Lgs  50/2016 è  possibile  la



procedura  negoziata  mediante  affidamento  diretto  e  stabilito  di  procedere,  appunto  mediante
affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali,  comunque, ai sensi del
citato art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016 è possibile avvalersi, poichè la scelta della procedura
mediante  affidamento  diretto  che  si  attiva  con  il  presente  provvedimento  garantisce  adeguata
apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere,  bensì
attuare, i principi enunciati dall'art. 30 del Dlgs 50/2016 in particolare:
1)il principio di economicità è garantito dalla circostanza e sulla base dei prezzi rilevati sulla base
di un indagine di mercato;
2)il principio di efficacia viene rispettato, perchè l'affidamento non è assegnato in ragione della
convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze del Comune e permettendo dunque di
rendere il servizio in modo corretto e puntuale a beneficio dell'utenza;
3)il principio della tempestività viene assicurato perchè l'acquisizione della prestazione avviene nei
termini  previsti  dalla  programmazione  disposta  dal  piano  dettagliato  degli  obbiettivi,  sia  nei
termini previsti per acquisire il servizio o la fornitura;
4  )il  principio  della  correttezza  viene  rispettato,  garantendo  il  contraente  non  sia  individuato
attraverso  una  scelta  apodittica  o  dando  luogo  nei  suoi  confronti  ad  un  privilegio,  bensì
consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con il comune a parità di condizioni; tutti i
soggetti che manifestano l'interesse a negoziare sono compulsati da un medesimo avviso che pone
per tutti identiche condizioni e con essi si negozia sulla base di un univoco invito a presentare;

PREMESSO:

-Visto il regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 16 del 30.03.2011;

-Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 17 settembre 2013 ad oggetto “Indirizzi
operativi per punti fermata del trasporto pubblico”;

-Accertato  che  con  la  deliberazione  della  giunta  comunale  sopra  citata  venivano  approvati  i
seguenti indirizzi operativi:

a)i punti di raccolta non possono essere istituiti su aree private, né potranno essere percorse strade
private, fatte salve ragioni di sicurezza debitamente motivate dagli organi preposti;

b)la distanza tra una fermata e l’altra non può essere superiore a 2 Km e non inferiore a mt. 70,00;

c)non  sono  ammesse  fermate  domiciliari,  proprio  per  ragioni  di  omogeneità  e  parità  di
trattamento, fatte salve ragioni di sicurezza debitamente motivate  dagli organi preposti; pertanto
gli utenti possono essere prelevati soltanto nei punti di raccolta istituiti; è consentita la fermata
domiciliare nei casi di particolare disagio o per motivi di salute debitamente certificati dai servizi
sociali o da medico competente;

-Considerato  il  piano  fermate  predisposto  dagli  uffici  competenti  (servizio  segreteria,  servizio
tecnico e servizio polizia municipale) e dai relativi sopralluoghi effettuati in loco sulla viabilità
comunale, di cui si allega copia;

-Accertato che con atti (prot. n. 959 del 26 gennaio 2015 e prot. 1744 del 08 febbraio 2016) a firma
del Responsabile Servizio Tecnico Geom. Adriano BRUNO FRANCO e Responsabile del Servizio
Polizia  Municipale  C.te  di  P.M.  Mario  BURZIO)  a  seguito  di  istanze  da  parte  di  famiglie
interessate in merito al trasporto scolastico località PRA’D’MILL; viene disposto quanto segue:

1  )Viene  ammesso  il  funzionamento  del  trasporto  scolastico  nei  mesi  di
settembre/ottobre/maggio/giugno per una lunghezza di km. 2,00 + 750 metri dall’intersezione di
Via Garigo con Via San Defendente direzione Via Balma Oro – località Pilone Turle;

2 ) Evidenziate le criticità della suddetta strada, si esprime parere favorevole all’estensione del
servizio di trasporto scolastico per il mese di APRILE per il tratto di Km. 2 + 750 mt e pertanto il
servizio sarà da intendersi per i mesi di SETTEMBRE/OTTOBRE ed APRILE/MAGGIO/GIUGNO
di ogni anno scolastico;



3)A partire dall’intersezione tra la strada comunale Via Garigo con Via San Defendente (località
BIVIO) verrà posizionata apposita segnaletica verticale indicante il divieto di transito a TUTTI gli
AUTOBUS in condizioni meteorologiche avverse quali pioggia, neve, gelo e vento forte;

-Accertato la necessità di approvare il piano FERMATE del trasporto scolastico, a cui occorre
integrare la fermata della località Pilone TURLE come sopra descritto;

-Visto il parere favorevole del Responsabile dell’UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE in ordine alla
regolarità tecnica;

-Atteso che il presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative in relazione a quanto stabilito dal  PEG ed il relativo incarico del Sindaco;

D E T E R M I N A 

1 )di portare a conoscenza che con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 17 settembre
2013 ad oggetto “Indirizzi operativi per punti fermata del trasporto pubblico” ed accertato che con
tale deliberazione venivano approvati i seguenti indirizzi operativi:

a)i punti di raccolta non possono essere istituiti su aree private, né potranno essere percorse strade
private, fatte salve ragioni di sicurezza debitamente motivate dagli organi preposti;

b)la distanza tra una fermata e l’altra non può essere superiore a 2 Km e non inferiore a mt. 70,00;

c)non  sono  ammesse  fermate  domiciliari,  proprio  per  ragioni  di  omogeneità  e  parità  di
trattamento, fatte salve ragioni di sicurezza debitamente motivate  dagli organi preposti; pertanto
gli utenti possono essere prelevati soltanto nei punti di raccolta istituiti; è consentita la fermata
domiciliare nei casi di particolare disagio o per motivi di salute debitamente certificati dai servizi
sociali o da medico competente;

2 ) di approvare il piano FERMATE predisposto dagli uffici competenti  in base ai sopralluoghi
effettuati in loco sulla viabilità comunale,;

3 ) di approvare altresì il trasporto scolastico in località Pilone TURLE al Km. 2,00 + mt. 750
dall’incrocio  tra  Via  Garigo  e  Via  San  Defendente  per  i  mesi  di  SETTEMBRE/OTTOBRE  e
APRILE/MAGGIO e GIUGNO di ogni anno scolastico. 

                                                                                                  Il Responsabile del Servizio
                                                                                         (BRUNO FRANCO Geom. Adriano)


