
 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
 

PROVINCIA DI PERUGIA 
 

Area Servizi Demografici e Istruzione 
 

Determinazione nr. 549 del 13/08/2021  
Proposta nr. 572 del 13/08/2021   

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI 
SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO PER APPLICAZIONE NORMATIVE ANTICONTAGIO DA COVID-19 PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2021/2022. 
APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.  
 
L’anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di Agosto  
 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E ISTRUZIONE 
 
Premesso: 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n.160 del 26/09/2019 è stata approvata la 
riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le posizioni organizzative di 
Responsabile di Area; 

• che con Decreto Sindacale del 31/10/2019 prot. num. 31245 è stato individuato il 
Funzionario Responsabile dell’Area fino al 31.12.2021; 

Visto: 
• la legge n. 178 del 30/12/2020, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.” (Legge di Stabilità 2021); 
• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento di Contabilità; 
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29 aprile 2021 con la quale è stato 

deliberato l’Esercizio per l’Anno 2021-2022-2023;  
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29 aprile 2021 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 -2022-2023; 
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 13/05/2021 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2021 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli obiettivi 
ai funzionari responsabili; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 19 luglio 2021 con la quale si 
stabilisce di garantire il servizio di accompagnamento sugli scuolabus degli alunni delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado al fine dell’applicazione delle norme anticontagio da Covid-19 
per l’anno scolastico 2021/2022 con possibilità di proroga anche per l’anno scolastico successivo 
solo in caso di permanneza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, affidando tale servizio a 
Cooperativa Sociale di tipo B ai sensi di quanto disposto all’art. 5 della legge n. 381/1991 e nel 
rispetto della normativa vigente; 
 
CONSIDERATO che nella soprarichiamata delibera consiliare n. 25/2021 è stato stimato un costo 
per l’affidamento del servizio per due anni scolastici pari ad € 140.000; 



 
CONSIDERATO che, alla luce di approfondimenti e verifiche ulteriori, è stato evidenziato un costo 
maggiore dovuto, da un lato agli aumenti del costo orario del Contratto Nazionale di Lavoro delle 
Cooperative sociali e, dall’altro, dall’aumento delle ore di servizio di accompagnamento dovuto alla 
nuova organizzazione dei trasporti scolastici che si va profilando, in particolare per il trasporto delle 
classi terze della secondaria dirette al plesso di Pozzuolo; 
 
RICHIAMATE le proprie comunicazioni al Sindaco e alla Giunta, Prot. n. 22072 del 04/08/2021 e 
Prot. n. 22881 del 12/08/2021, con le quale si rettifica l’importo a base di gara nella somma di 
92.482,50 per l’anno scolastico 2021/2022, oltre IVA e si chiede una nuova espressione di volontà 
dell’organo consiliare, che modifichi la precedente delibera n. 25 del 19 luglio 2021; modifica 
indispensabile per permettere atti gestionali coerenti con gli indirizzi del Consiglio Comunale; 
 
RITENUTO, nel frattempo - in attesa della nuova espressione del Consiglio Comunale - di 
procedere alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse rivolto alle cooperative di 
tipo B), per informare e sondare il mercato, allo scopo di poter disporre comunque del servizio in 
oggetto fin dall’inizio dell’anno scolastico 2021/22;  
 
EVIDENZIATO che si procederà alla successiva procedura di gara, con l’invio della lettera invito 
alle cooperative che avranno manifestato interesse a presentare offerta, soltanto dopo la nuova 
delibera del Consiglio Comunale, recante la necessaria modifica dell’atto di indirizzo di cui alla 
d.c.c. 25/2021; 
 
VISTO che per l’affidamento del servizio suddetto è stato predisposto apposito capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale; 
 
RITENUTO di dover procedere ai sensi di  quanto disposto all’art. 36, comma 2 lett. b), come da 
ultimo modificato dall’art. 1 del D.L. n. 32/2019, convertito, con modificazioni, nella legge 14 
giugno 2019, n. 55, mediante procedura negoziata, preceduta da avviso di manifestazione di 
interesse per l’individuazione delle Cooperative di tipo B da invitare alla procedura stessa; 
 
DATO ATTO che la categoria del servizio di cui trattasi è presente sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, al quale si è tenuti a fare ricorso ai sensi di quanto disposto all’art. 7, 
comma 2 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94; 
 
VISTI i principi di cui all’art. 30 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e valutato di favorire la massima 
trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente procedura; 
 
RITENUTO, pertanto, di pubblicare un avviso di manifestazione di interesse rivolto alle 
cooperative sociali di tipo B, per l’affidamento del servizio in oggetto; 
 
VALUTATO che l’Amministrazione, in esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse e fatta 
salva ogni facoltà di revoca della procedura o di riapertura dei termini: 
 

- Inviterà richiesta di offerta tramite la piattaforma acquistinretepa  a tutte le cooperative che 
hanno manifestato l’interesse, in possesso dei requisiti prescritti nell’avviso; 

- la procedura comparativa tra le cooperative come sopra individuate verrà espletata 
adottando il criterio di aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 3 del D. lgs. n. 50/2016, 
trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera; 

- si procederà con apposita determinazione all’approvazione degli atti relativi alla richiesta di 
RDO sul MePa; 

- si riserva di procedere anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida; 
 



RITENUTO di pubblicare l’allegato Avviso di manifestazione di interesse sul sito istituzione 
dell’Ente ed all’Albo Pretorio on-line per un periodo di giorni 15; 
 
 

D E T E R M I N A 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di approvare l’avviso di manifestazione di interesse, nel testo allegato alla presente del quale 

costituisce parte integrante e sotanziale, unitamente al modello Allegato A “Istanza di 
partecipazione”; per l’affidamento del servizio di accompagnamento sugli scuolabus degli 
alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado durante l’anno scolastico 
2021/2022, mediante richiesta di RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, riservata a cooperative sociali di tipo B iscritte negli appositi albi, in 
adempimento di quanto disposto con deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 19 
luglio 2021; 

 
3. di dare atto che l’Amministrazione, in esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse e 

fatta salva ogni facoltà di revoca della procedura o di riapertura dei termini: 
 

- Inviterà richiesta di offerta tramite la piattaforma acquistinretepa  a tutte le cooperative che 
hanno manifestato l’interesse, in possesso dei requisiti prescritti nell’avviso; 

- la procedura comparativa tra le cooperative come sopra individuate verrà espletata 
adottando il criterio di aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 3 del D. lgs. n. 50/2016, 
trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera; 

- si procederà con apposita determinazione all’approvazione degli atti relativi alla richiesta di 
RDO sul MePa; 

- si riserva di procedere anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida; 
 

4. di dare atto che si procederà alle fasi ulteriori della procedura negoziata, soltanto 
successivamente alla modifica da parte del Consiglio Comunale della determinazione n. 25 
del 19 luglio 2021, in base alle mutate esigenze manifestatesi; 
  

5. Di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 
competenza. 

 
 

Ai sensi dell’art. 147bis del TUEL si appone: 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E 
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 
 
 
 
 
Capitolo CC Beneficiario Impegno Importo CIG 
      
 

Capitolo CC Beneficiario Accertamento Importo 
     

 
 
Castiglione del Lago, li 13/08/2021  Il Funzionario Responsabile  



  BETTOLINI PASQUINA / ArubaPEC S.p.A.  
 
 


