
 

 
C O M U N E  D I  B A R G A  

Determinazione n.970  del 29/07/2022 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA\\Scuola/Servizi prima infanzia      Responsabile: Nardi Elisa 

Oggetto: AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA / SORVEGLIANZA SU 

MEZZI DI TRASPORTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEI COMUNI DI BARGA E COREGLIA 

ANTELMINELLI E SERVIZI AGGIUNTIVI DI ASSISTENZA/SORVEGLIANZA - PERIODO 15.09.2022 -10.06.2025, con 

facoltà di prosecuzione ai sensi dell'art. 63 comma 5, del D.lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., per ulteriori due Anni Scolastici - CUI 

N. S00369370465202200002 - DETERMINA A CONTRARRE 
 

 
 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione 
 

VISTI gli articoli 107, comma 3 e 109, comma 2, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm. ed ii. disciplinanti 
le funzioni e responsabilita’ dei Responsabili di settore; 
 VISTA la convenzione N. d’Ordine 45 del 12.07.2021, stipulata fra i Comuni di Barga e Coreglia 
Antelminelli per l’esercizio in forma associata di funzioni del diritto allo studio, in cui il Comune di Barga riveste 
funzioni di Ente Delegato;  

VISTO il Decreto del Sindaco Prot. n.  9063 del 28.05.2019, con cui veniva nominata la Dott.ssa Elisa 
Nardi Responsabile Area Servizi alla Persona; 

VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 24.01.2022: “Approvazione del Documento Unico 
di Programmazione (DUP) 2022-2024 e del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024”; 

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 53 del 26.04.2022 con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2022/2024; 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C. 
n.  133/2013, esecutiva e ss.mm. ed ii.; 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, 
concernente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

VISTO in particolare l’art. 80, comma 1, del citato D. Lgs. n. 118, il quale stabilisce che gli enti locali, a 
decorrere dall'esercizio 2015, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’Allegato 
1 e ai principi contabili applicati di cui agli Allegati 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 al medesimo Decreto, nonché adottano i 
nuovi schemi di bilancio per la predisposizione dei documenti programmatori per gli esercizi 2015 e successivi; 

VISTO l'art. 183 del T.U.O.E.L., come modificato e integrato dal suddetto D. Lgs. n. 118, il quale 
prescrive che l'impegno di spesa sia registrato solo in presenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate, 
indicandone la scadenza ai fini della verifica dell'esigibilità e della corretta imputazione contabile della relativa 
spesa;     

VISTA la convenzione stipulata tra il Comune di Barga e l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, 
costituita come centrale unica di committenza (CUC), in virtu’ di deliberazione Consiglio Comunale n. 100/2019, 
operativa ai sensi dell'art. 37 comma 4 – lettera b) del D Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii ; 
  
PREMESSO: 
- CHE il 30 giugno 2022 é scaduto l'affidamento del servizio di assistenza/sorveglianza sui mezzi di trasporto 
agli alunni delle Scuole dell'Infanzia dei Comuni di Barga e Coreglia Antelminelli e servizi aggiuntivi di 
assistenza/sorveglianza di cui alla scrittura privata n. d’ordine 22/2022;  
- CHE questa Amministrazione, di concerto con il Comune di Coreglia Antelminelli, ha intenzione di procedere 
all’affidamento del servizio di assistenza / sorveglianza sui mezzi di trasporto agli alunni delle scuole dell’infanzia 
dei Comuni di Barga e Coreglia Antelminelli e servizi aggiuntivi di assistenza/sorveglianza – PERIODO 
15.09.2022 – 10.06.2025, con facoltà di prosecuzione ai sensi dell’art. 63 comma 5, del D.lgs.vo n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per ulteriori due Anni Scolastici;  
- CHE l’affidamento rientra tra i servizi dell’ALLEGATO IX del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
- CHE con Deliberazione Giunta Comunale n. 87 del 21.07.2022 si è dato indirizzo ai competenti uffici 
comunali di procedere all’appalto del servizio di Assistenza / Sorveglianza sui mezzi di trasporto degli alunni 
frequentanti le Scuole dell'Infanzia dei Comuni di Barga e Coreglia Antelminelli, oltre a servizi aggiuntivi di 

 



 

assistenza/sorveglianza, mediante Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.vo n. 50/2016 ss.mm.ii., di 
importo inferiore alla soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente piu’ 
vantaggiosa ai sensi art. 95 – co. 3 lett. a) del citato Codice, da svolgersi in via telematica attraverso il Sistema 
Telematico Acquisti Regione Toscana START, messo a disposizione per gli enti del territorio per la gestione 
delle gare in modalità telematica; 
- CHE con Determinazione n. 966 del 29.07.2022 veniva approvato, ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del 
D.lgs.vo 50/2016, il progetto definitivo/esecutivo di gestione del servizio di cui trattasi;  
- CHE con la suddetta Determinazione n. 29.07.2022 del si è individuata quale Responsabile Unico del 
Procedimento la Dott.ssa Elisa Nardi - Responsabile Area Servizi alla Persona e Responsabile Funzioni Delegate 
per il diritto allo studio dei Comuni associati;  
 
 
 
CONSIDERATO che l’appalto da affidare e’ di valore Inferiore all'importo della soglia comunitaria, 
determinata, ai sensi dell’art. 35 comma 1, lettera d) del Codice Contratti, per i servizi di cui trattasi, ricompresi in 
quelli elencati nell'Allegato IX del Codice, in € 750.000,00; 
 
ACCERTATO che, in adempimento a quanto disposto dall’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 D.L. n. 95/2012 e s.m. ed i.  e dall’art. 7 del D.L. 52/2012 convertito in Legge n. 94/2012, disciplinante il 
ricorso alle convenzioni CONSIP o acquisizione di beni e servizi sul Mercato Elettronico, non risultano attive, 
alla data odierna, come da verifica effettuata con consultazione sul sito internet www.acquistinretepa.it, 
convenzioni stipulate da Consip Spa ne’ bando sul Catalogo MEPA comparabili ai servizi da affidare; 

 
 RITENUTO che l’affidamento dovra’ avvenire mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a), e 
con i criteri stabiliti nell’elaborato Allegato 3) al progetto del servizio di cui trattasi; 
La procedura sarà esperita in via telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana START, 
messo a disposizione per gli enti del territorio per la gestione delle gare in modalità telematica; 
 
DATO ATTO che per l’espletamento della presente procedura si ritiene opportuno procedere, ai sensi dell’art. 
37 - comma 4, lett. b) del D. Lgs.vo n. 50/2016, mediante l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, 
costituita come centrale unica di committenza c.d. C.U.C.;      
 
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 2, 
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, deve essere 
redatta apposita Determinazione a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
In particolare con la presente determina si stabilisce che: 
-        il fine che il presente affidamento intende perseguire è quello di garantire servizi assistenza / sorveglianza 
sui mezzi di trasporto agli alunni delle scuole dell’infanzia dei Comuni di Barga e Coreglia Antelminelli e servizi 
aggiuntivi di assistenza/sorveglianza – PERIODO 15.09.2022 – 10.06.2025 con facoltà di prosecuzione ai sensi 
dell’art. 63 comma 5, del D.lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., per ulteriori due Anni Scolastici;  

-       la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura aperta ai sensi articolo 60 del D. Lgs.vo n. 
50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del richiamato Decreto, e 
secondo i criteri stabiliti all’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto, e sinteticamente cosi’ definiti: 

          - Qualita’ dell’Offerta Tecnica     Punteggio massimo 70 
          - Offerta economica                    Punteggio massimo 30 
 
-       la gara sara’ svolta dalla Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Media Valle del Serchio 
interamente per via telematica attraverso il sistema telematico Regione Toscana START messo a disposizione 
degli enti locali; 
-       le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Bando di gara e nel Disciplinare di Gara allegati alla 
presente, quali parti integranti e sostanziali; 
-        sono stati individuati i requisiti di idoneita’ professionale, di capacita’ economico – finanziaria e di capacita’ 
tecnico - professionale per l’affidamento del servizio in oggetto,  di importo inferiore alla soglia comunitaria e 



 

sono tali da non escludere la partecipazione delle piccole e medie imprese, ai sensi art. 82, 83   del D. Lgs.vo n. 
50/2016; 
-    il contratto verra’ stipulato in forma pubblico – amministrativa, con modalita’ elettronica, ai rogiti 
dell’ufficiale rogante del Comune di Barga; 
 
CONSIDERATO che:  
- Il costo orario, a base di gara, per il servizio in oggetto, è stabilito in € 17,50 oltre IVA di legge. 

L’importo presunto dell’appalto per il Periodo 15.09.2022 - 10.06.2025 – è stimato in € 220.187,61 oltre 

IVA di legge  (calcolato sulle settimane di servizio e sulle ore  precisate di seguito) oltre ad € 668,75 per oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi in complessivi € 220.856,36 oltre IVA  di legge.    

L’importo di cui sopra è così ripartito:  

- Assistenza/Sorveglianza alunni scuola infanzia su mezzi di trasporto € 138.418,86 oltre IVA 22%;  

- Assistenza/Sorveglianza alunni con disabilità su mezzi di trasporto € 17.456,25 oltre IVA 5%; 

- Assistenza/Sorveglianza nei plessi (pre-post scuola) e assistenza a terra € 64.312,50 oltre IVA 22%.   

Oltre oneri per la sicurezza pari ad € 668,75 dovuti a rischi da interferenze nell’esecuzione del servizio. 

- Il servizio avrà durata dal 15.09.2022 al 10.06.2025.  

L’amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di prosecuzione del servizio, per ulteriori due Anni 

Scolastici, ai sensi dell’art. 63 comma 5, del D.lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

In caso di prosecuzione dell’appalto per ulteriori DUE Anni Scolastici, l’importo complessivo è stimato, ai fini 

della determinazione del valore del contratto globale ai sensi dell’art. 35 – co.1 – lett. d) del D. Lgs.vo n. 50/2016 

e ss.mm.ii., in € 146.791,75 oltre IVA di legge e oneri di sicurezza;  

L’importo complessivo dell’appalto, considerata l’opzione di proroga, è stimato in presunti Euro 366.979,36 

oltre Iva di legge e oneri di sicurezza;  

Ai sensi della deliberazione ANAC del 21.12.2021 n. 830, che stabilisce il regime delle contribuzioni per gli 

appalti di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 1, comma 67 della Legge 266/2005 da versare da parte dei 

soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza, Anno 2022, per il presente appalto la Stazione appaltante 

dovra’ versare un contributo di € 225,00; 

A tale importo dovranno inoltre essere aggiunte le spese per la pubblicazione della procedura di gara, pari ad 

Euro 369,74.  

Gli orari di svolgimento del servizio sono di seguito indicati:  

- Totale complessivo orari settimanali richiesti per servizi di assistenza alunni scuola dell'infanzia su mezzi 

di trasporto n. 75,20 ore (settantacinque ore e venti minuti) - 45 ore Comune Barga e n. 30,20 Comune 

Coreglia Antelminelli – per 105 settimane previste di attività (35 per anno scolastico – dal 15/09 al 

10/06). Le Amministrazioni Associate si riservano di anno in anno la possibilità di effettuare il servizio 

per il periodo 11/06 – 30/06.  

- Totale complessivo orari settimanali richiesti per servizi assistenza alunni con disabilità su mezzi di 

trasporto n. 9,30 ore (nove ore e trenta minuti) – Comune di Barga per 105 settimane previste di attività 

(35 per anno scolastico – dal 15/09 al 10/06).  

- Totale complessivo orari settimanali richiesti per servizi di sorveglianza nei plessi (pre-post scuola) e 

assistenza a terra n. 35,00 ore (trentacinque ore) – n. 15,00 Comune Barga e n. 20,00 Comune Coreglia 

Antelminelli - per 105 settimane previste di attività (35 per anno scolastico – dal 15/09 al 10/06).  

 

Operatori complessivi presunti: n. 9  



 

Gli orari sopraindicati sono comunque indicativi e potrebbero subire variazioni, in aumento o in diminuzione, 

anche significative, dovute ad esigenze scolastiche. La ditta appaltatrice non potrà avanzare alcuna pretesa per 

eventuali riduzioni del servizio che dovessero verificarsi, anche oltre il limite del 20%.  

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 73 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono state individuate le 
sottoindicate modalita’ di pubblicazione del bando, che consentano di garantire la necessaria pubblicita’ e 
trasparenza e la massima partecipazione dei concorrenti: 
            - Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (in estratto) - V Serie Speciale - Contratti Pubblici;  
            - Albo Pretorio on line e Profilo Committente “Amministrazione Trasparente” della CUC e del Comune    
di Barga;  
             - Sito informatico ANAC, Ministero Infrastrutture e Trasporti   e Osservatorio Regionale Contratti 
Pubblici - Regione Toscana – SITAT SA;  
 
DATO ATTO il corrispettivo presunto troverà copertura negli esercizi finanziari 2022 – 2023 – 2024 -2025 
dell’Ente Delegato Comune di Barga, finanziati con fondi ordinari di Bilancio e con fondi conferiti dal Comune 
di Coreglia Antelminelli per i servizi relativi al proprio ambito territoriale;  
 
RITENUTO ai sensi della deliberazione ANAC del 21.12.2021 n. 830, che stabilisce il regime delle contribuzioni 
per gli appalti di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 1, comma 67 della Legge 266/2005 da versare da parte dei 
soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza, Anno 2022, per il presente appalto la Stazione appaltante 
dovra’ versare un contributo di € 225,00, mentre gli operatori partecipanti alla procedura dovranno 
corrispondere un contributo a favore di ANAC pari a Euro 35,00; 
 
CONSIDERATO che il contributo di € 225,00 a carico della Stazione appaltante dovra’ essere versato al 
ricevimento del MAV quadrimestrale emesso dall’Autorita’ medesima; 
 
CONSIDERATO che con la citata determinazione n. 966 del 29.07.2022 si approvava altresì, il quadro 
economico complessivo dell’appalto, di cui all’all. 1 della determinazione medesima e cosi’ ripartito: 
 

 

Importo servizio    

- Assistenza su mezzi trasporto 

   € 138.418,86 oltre IVA 22%  

- Assistenza alunni con disabilità 

   € 17.456,25 oltre IVA 5%    

- Assistenza nei plessi (pre - post scuola) 

   € 64.312,50 oltre IVA 22%  

 

 

 

 

 

€          220.187,61                 

- Importo oneri per la sicurezza (DUVRI) €                668,75               

1.     Totale a base di gara €         220.856,36                 

  

Somme a disposizione  

a) IVA su servizio e oneri sicurezza €             45.620,83 

b) Spese pubblicazione €                  369,74        

c) Contributo ANAC €                  225,00 

d) Incentivi funzioni tecniche art. 113 D. 

Lgs.vo 50/2016 

€               4.417,13 

2.    Totale somme a disposizione €             50.632,70       

  

- TOTALE COMPLESSIVO (1 + 2) €            271.489,06         

 
Il quadro economico è idoneo a garantire il rispetto degli standard minimi imposti dal Capitolato Speciale 
d’Appalto.  
 



 

Il costo complessivo presunto di € 271.489,06, IVA compresa, troverà copertura negli esercizi finanziari 2022 – 
2023 – 2024 – 2025 dell’Ente Delegato Comune di Barga, finanziato con fondi ordinari di Bilancio e con fondi 
conferiti dal Comune di Coreglia Antelminelli per i servizi relativi al proprio ambito territoriale.  

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base gara comprende i costi della manodopera che 
la stazione appaltante ha stimato nel 95 % del costo complessivo 

RISERVATA la facolta’ insindacabile di non far luogo alla gara o a parte di essa o di prorogarne la data, dandone 
comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretese a riguardo e di 
aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida;  
 
CONSIDERATO che al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio di assistenza sui mezzi di trasporto 
- indispensabile a garanzia del diritto allo studio – lo stesso dovrà essere avviato, in via d’urgenza, 
inderogabilmente il 15.09.2022, nelle more della stipula del contratto, sotto le riserve di legge, ai sensi dell’art. 32, 
comma 8, D.lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
 
RAVVISATA la necessita’ di approvare gli allegati: bando di gara, disciplinare di gara comprensivo degli allegati 
n. 1 (DGUE), 2 (Dichiarazioni integrative) , 3 (Dichiarazione  Offerta Tecnica ); 4 (Dichiarazione composizione 
offerta economica),5 (Piano di riassorbimento del personale) 6 (schema di contratto), 7 (scheda presa visione 
luoghi esecuzione), 8 (scheda  impresa ausiliaria in caso di avvalimento impegno a fornire i requisiti oggetto di 
avvalimento), documentazione necessaria per la partecipazione alla Procedura in oggetto e di assumere la 
prenotazione dell’impegno di spesa; 
 
DATO ATTO che la Centrale Unica di Committenza provvedera’ ad acquisire il Codice Identificativo Gara, che 
identifichera’ la procedura fino alla aggiudicazione e che il Comune a sua volta acquisira’ proprio CIG per 
identificare la medesima procedura nelle fasi successive fino alla conclusione del contratto;   
 

DATO ATTO altresì che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e che 
pertanto con la sua sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole; 

VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000;   
 

D E T E R M I N A 
 

1 – di approvare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2 - di avviare gara di procedura aperta, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi art. 60 del 
D. Lgs.vo n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di assistenza / sorveglianza sui mezzi di trasporto agli alunni 
delle scuole dell’infanzia dei Comuni di Barga e Coreglia Antelminelli e servizi aggiuntivi di 
assistenza/sorveglianza – PERIODO 15.09.2022 – 10.06.2025;  
 
2.1 – di dare atto che la stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5, del Codice 
dei Contratti, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi 
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per una durata massima di ulteriori DUE anni scolastici (A.S. 
2024/2025 - 2025/2026) qualora ne sussistano la convenienza, l’opportunità, le condizioni giuridiche; 
 
3 – di avvalersi della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, in virtu’ della 
convenzione stipulata tra le Parti, richiamata in premessa, per la gestione del procedimento di gara, che sarà 
esperita in modalità telematica con ricorso al Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana – START, ai sensi D. 
L. n. 95/2012 convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135 e ss.mm. ed ii.;  
 
3.1 – di provvedere alla aggiudicazione dell’appalto con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, 
ai sensi art. 95 comma 3 lettera a) del citato D. Lgs.vo 50/2016 e secondo i criteri stabiliti nell’allegato 3 alla 
Deliberazione n. 126 del   23.07.2019 e all’art. 16 del Disciplinare di Gara;  
 
4 – di dare atto che, per l’espletamento del servizio, il costo orario, a base di gara, per il servizio in oggetto, e’ 

stabilito in € 17,50 oltre IVA di legge. 



 

L’importo presunto dell’appalto per il Periodo 15.09.2022 - 10.06.2025 – è stimato in € 220.187,61 oltre 

IVA di legge  (calcolato sulle settimane di servizio e sulle ore  precisate di seguito) oltre ad € 668,75 per oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi in complessivi € 220.856,36 oltre IVA di legge.    

L’importo di cui sopra è così ripartito:  

- Assistenza/Sorveglianza alunni scuola infanzia su mezzi di trasporto € 138.418,86 oltre IVA 22%;  

- Assistenza/Sorveglianza alunni con disabilità su mezzi di trasporto € 17.456,25 oltre IVA 5%; 

- Assistenza/Sorveglianza nei plessi (pre-post scuola) e assistenza a terra € 64.312,50 oltre IVA 22%.   

Oltre oneri per la sicurezza pari ad € 668,75 dovuti a rischi da interferenze nell’esecuzione del servizio. 

- Il servizio avrà durata dal 15.09.2022 al 10.06.2025.  

L’amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di prosecuzione del servizio, per ulteriori due Anni 

Scolastici, ai sensi dell’art. 63 comma 5, del D.lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

In caso di prosecuzione dell’appalto per ulteriori DUE Anni Scolastici, l’importo complessivo è stimato, ai fini 

della determinazione del valore del contratto globale ai sensi dell’art. 35 – co.1 – lett. d) del D. Lgs.vo n. 50/2016 

e ss.mm.ii., in € 146.791,75 oltre IVA di legge e oneri di sicurezza;  

L’importo complessivo dell’appalto, considerata l’opzione di proroga, è stimato in presunti Euro 366.979,36 

oltre Iva di legge e oneri di sicurezza;  

Ai sensi della deliberazione ANAC del 21.12.2021 n. 830, che stabilisce il regime delle contribuzioni per gli 

appalti di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 1, comma 67 della Legge 266/2005 da versare da parte dei 

soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza, Anno 2022, per il presente appalto la Stazione appaltante 

dovra’ versare un contributo di € 225,00; 

A tale importo dovranno inoltre essere aggiunte le spese per la pubblicazione della procedura di gara, pari ad 

Euro 369,74.  

Gli orari di svolgimento del servizio sono di seguito indicati:  

- Totale complessivo orari settimanali richiesti per servizi di assistenza alunni scuola dell'infanzia su mezzi 

di trasporto n. 75,20 ore (settantacinque ore e venti minuti) - 45 ore Comune Barga e n. 30,20 Comune 

Coreglia Antelminelli – per 105 settimane previste di attività (35 per anno scolastico – dal 15/09 al 

10/06). Le Amministrazioni Associate si riservano di anno in anno la possibilità di effettuare il servizio 

per il periodo 11/06 – 30/06.  

- Totale complessivo orari settimanali richiesti per servizi assistenza alunni con disabilità su mezzi di 

trasporto n. 9,30 ore (nove ore e trenta minuti) – Comune di Barga per 105 settimane previste di attività 

(35 per anno scolastico – dal 15/09 al 10/06).  

- Totale complessivo orari settimanali richiesti per servizi di sorveglianza nei plessi (pre-post scuola) e 

assistenza a terra n. 35,00 ore (trentacinque ore) – n. 15,00 Comune Barga e n. 20,00 Comune Coreglia 

Antelminelli - per 105 settimane previste di attività (35 per anno scolastico – dal 15/09 al 10/06).  

 

Operatori complessivi presunti: n. 9  

Gli orari sopraindicati sono comunque indicativi e potrebbero subire variazioni, in aumento o in diminuzione, 

anche significative, dovute ad esigenze scolastiche. La ditta appaltatrice non potrà avanzare alcuna pretesa per 

eventuali riduzioni del servizio che dovessero verificarsi, anche oltre il limite del 20%.  

4.1 - di dare altresì atto che il quadro complessivo economico dell’appalto è così determinato e ripartito: 
 

Importo servizio    

- Assistenza su mezzi trasporto 

 

 



 

   € 138.418,86 oltre IVA 22%  

- Assistenza alunni con disabilità 

   € 17.456,25 oltre IVA 5%    

- Assistenza nei plessi (pre - post scuola) 

   € 64.312,50 oltre IVA 22%  

 

 

 

€          220.187,61                 

- Importo oneri per la sicurezza (DUVRI) €                668,75               

1.     Totale a base di gara €         220.856,36                 

  

Somme a disposizione  

a) IVA su servizio e oneri sicurezza €             45.620,83 

b) Spese pubblicazione €                  369,74        

c) Contributo ANAC €                  225,00 

d) Incentivi funzioni tecniche art. 113 D. 

Lgs.vo 50/2016 

€               4.417,13 

2.    Totale somme a disposizione €             50.632,70       

  

- TOTALE COMPLESSIVO (1 + 2) €            271.489,06         

 
 

Il quadro economico è idoneo a garantire il rispetto degli standard minimi imposti dal Capitolato Speciale 
d’Appalto.  

- Il costo complessivo presunto di € 271.489,06, IVA compresa, troverà copertura negli esercizi finanziari 
2022 – 2023 – 2024 – 2025 dell’Ente Delegato Comune di Barga, finanziato con fondi ordinari di 
Bilancio e con fondi conferiti dal Comune di Coreglia Antelminelli per i servizi relativi al proprio ambito 
territoriale.  

- La realizzazione del servizio in oggetto sarà finanziata con appositi capitoli di spesa del bilancio di 
previsione pluriennale 2022-2025 del Comune di Barga (Cap. 822.00 - Ambito territoriale Barga e Cap. 
822.02 – Ambito territoriale Coreglia Antelminelli) ed in particolare: 
 
Comune di Barga  

- € 158.148,73 comprensivo di spese per il servizio e oneri sicurezza (IVA Inclusa) , contributo ANAC e 
spese di pubblicazione . Il Comune di Coreglia Antelminelli dovrà rimborsare al Comune di Barga la 
somma di € 71,00 relativa al contributo ANAC.  

- Comune di Coreglia di Antelminelli  

- € 113.540,30 per il servizio e oneri sicurezza (IVA inclusa)  
 
 di prenotare il corrispettivo presunto di  € 271.489,06 sui seguenti capitoli:  
anno 2022 

- per € 21.511,33 Bilancio di Esercizio 2022 cap 822.00;  

- per € 15.376,7   Bilancio di Esercizio 2022 cap 822.02; 
 
anno 2023 

- per € 51.484,69 Bilancio di Esercizio 2022/2024 annualità 2023  cap 822.00;  

- per € 37.669,09 Bilancio di Esercizio 2022/2024 annualità 2023  cap 822.02; 
 
 

anno 2024 

- per € 51.484,69 Bilancio di Esercizio 2022/2024 annualità 2024  cap 822.00;  

- per € 37.669,09 Bilancio di Esercizio 2022/2024 annualità 2024  cap 822.02; 
 

anno 2025 con l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 

- per € 33.668,02 Bilancio di Esercizio 2023/2025 annualità 2025  cap 822.00;  



 

- per € 22.625,45 Bilancio di Esercizio 2022/2024 annualità 2024  cap 822.02; 
 
 
Con successivo atto, a seguito della aggiudicazione definitiva del servizio alla ditta che risultera’ aggiudicataria, si 
procedera’ alla assunzione del conseguente impegno di spesa definitivo in carico all’Ente Delegato Comune di 
Barga; 
 
5 - di approvare, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti di gara, dando 
atto che gli stessi individuano gli elementi essenziali del contratto ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs.vo n. 50/2016, 
che andranno a fare parte della documentazione di gara all’interno della Piattaforma START: 
allegati n. 1 (DGUE), 2 (Dichiarazioni integrative), 3 (Dichiarazione Offerta Tecnica), 4 (Dichiarazione 
composizione offerta economica), 5 (Progetto di riassorbimento del personale), 6 (schema di contratto) 7 (presa 
visione luoghi svolgimento del servizio), 8 (scheda impresa ausiliaria in caso di avvalimento impegno a fornire i 
requisiti oggetto di avvalimento), documentazione necessaria per la partecipazione alla Procedura di gara;  
 
6 – di stabilire che il Bando di gara sara’ pubblicato con le modalita’ riportate in premessa a cura della C.U.C. La 
C.U.C., ai sensi art. 73 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  provvedera’ alla pubblicazione dell’avviso di gara 
sulla GURI,  anticipando la somma necessaria;  
 
7 - di stabilire un termine di almeno giorni 30 per la ricezione delle Offerte, decorrenti dalla data di pubblicazione 
del bando di gara sulla GURI;  
 
7.1. - di dare atto che e’ previsto l’accesso libero, diretto e completo, del Capitolato Speciale d’Appalto e dei 
documenti di gara complementari sul profilo committente della Centrale di Committenza e dell’Ente Delegato e 
sulla piattaforma START; 
 
8 – di dare atto che al versamento della somma di € 225,00, ricompresa nell’importo prenotato al punto 4.1 (c), ai 
sensi della deliberazione ANAC del 21.12.2021 n. 830, che stabilisce il regime delle contribuzioni per gli appalti 
di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 1, comma 67 della Legge 266/2005 da versare da parte dei soggetti 
pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza, Anno 2022, si provvederà mediante bollettino unico MAV 
intestato alla Stazione Appaltante che l’Autorita’ per la Vigilanza sui Contratti Pubblici renderà disponibile con 
cadenza quadrimestrale .  
Il Comune di Coreglia Antelminelli provvederà alla restituzione della quota parte di € 112,50 del contributo 
ANAC. Con successivo atto, a seguito della aggiudicazione definitiva del servizio alla ditta che risultera’ 
aggiudicataria, si procedera’ alla registrazione dell’accertamento in entrata sul Capitolo di Entrata 747.00 
“Rimborso da Comuni funzioni associate scuola”; 
 
8.1 –   di dare atto che la somma di € 369,74, iva compresa, somma presunta per la pubblicazione dell’avviso di 
gara sulla GURI e’ ricompresa nell’importo prenotato di cui al precedente punto 4.1 (b). La somma 
effettivamente necessaria sara’ con successivo atto rimborsata alla Centrale di Committenza da parte dell’Ente 
Delegato. 
 
8.2 – di dare, fin da ora, atto che l’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216 comma 
11 e dell’art. 26 del D.L. 66/2014, e’ obbligato a rimborsare al Comune di Barga le spese relative alle 
pubblicazioni del bando e dell’avviso di aggiudicazione.  
L’importo per la sola pubblicazione del bando di gara è di presunti Euro 369,74, somma che potrà variare in 
eccesso oppure in difetto in relazione alla comunicazione dell’effettivo importo delle spese di pubblicazione da 
parte della C.U.C.;  
Con successivo atto, a seguito della aggiudicazione del servizio alla ditta che risultera’ aggiudicataria, si procedera’ 
alla registrazione dell’accertamento di €  369,74 sul Capitolo 700.00  “ Introito rimborsi diversi”; 
 
9 - di stabilire che, acquisita la documentazione necessaria, tra la ditta aggiudicataria e il Responsabile Funzioni 
Associate Diritto allo Studio, sarà stipulato contratto, ai sensi art. 30 del D. Lgs.vo n. 50/2016, in forma pubblica 
amministrativa, con modalita’ elettronica, ai rogiti del Segretario Generale della Stazione Appaltante. 
 



 

9.1 - di dare atto, fin da ora, che il servizio dovra’ avere inizio inderogabilmente il 15.09.2022, con l’inizio 
dell’anno scolastico, anche nelle more della stipula del contratto, ai sensi art. 32, comma 8, D. Lgs.vo n. 50/2016 
e ss.mm.ii.;  
 
10 - di dare atto che la presente determinazione sara’ pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
del sito istituzionale del Comune di Barga, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 e art. 37, comma 2, del D. Lgs.vo n. 
33 del 14.03.2013. 
 
11 – di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella 
giurisdizione del TAR nei termini ed alle condizioni previste dal d. Lgs. 104/2010;  
Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Responsabile che lo ha 
adottato entro il termine di 30 giorni. E’ fatta comunque salva la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al 
TAR Toscana entro giorni 60 o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro giorni 120.  
I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla 
data della sua notificazione se prevista.  
 
12 - di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.vo n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è la 
Dott.ssa Elisa Nardi Responsabile Area Servizi alla Persona e Responsabile Funzioni Delegate per il diritto allo 
studio dei Comuni associati;  
 
13 – di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 D.lgs. n. 50/2016, nonché 
delle Linee guida ANAC n. 3/2016 e ss.mm., è la Dott.ssa Michela Biagioni - U.O Ufficio Scuola – Servizi 
Educativi Prima Infanzia del Comune di Barga; 

 
 
I dati di cui al presente provvedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto 
delle norme sulla tutela della privacy di cui al Regolamento U.E. 2016/679 - D. Lgs.vo 30 giugno 2003 n. 196 e 
ss.mm. ed ii. . 
 
 
                     
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

                                     F.to Nardi Elisa 

 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed  integrazioni.  Il  documento 
è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Barga. 

 
 
 
 


