PROVINCIA DI RAVENNA
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Class.

Fasc.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio

Prot.

Ravenna,

del

Alla Segreteria del Settore Lavori Pubblici

APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI
DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA "PERSOLINO-STROCCHI" DI FAENZA (RA),
DEGLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO "RICCI CURBASTRO" DI LUGO (RA) E DEGLI STUDENTI
DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ
ALBERGHIERA "TONINO GUERRA" DI CERVIA (RA) ALLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PER
L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

CIG ZE63325123
Premesso che:
•

l’Istituto Professionale per l'Agricoltura "Persolino-Strocchi" di Faenza (RA) è privo di palestra ed è
ubicato a circa 10 km dal centro urbano e per consentire di svolgere le lezioni di educazione fisica
deve utilizzare strutture sportive messe a disposizione dal Comune di Faenza;

•

il Liceo Scientifico "Ricci Curbastro" di Lugo (RA) dispone di una palestra insufficiente a coprire tutte le
ore di esercitazione ginnica quindi per svolgere le lezioni di educazione fisica deve utilizzare strutture
sportive messe a disposizione dal Comune di Lugo;

•

l'Istituto Professionale Statale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Tonino Guerra"
di Cervia (RA) dispone solo di un locale per esercitazioni ginniche di modeste dimensioni, insufficiente
a coprire tutte le ore di esercitazione ginnica, pertanto la scuola deve utilizzare strutture sportive
messe a disposizione dal Comune di Cervia, situate a Milano Marittima;

•

le sedi comunali di cui sopra sono raggiungibili solo con automezzo;

Atteso che, l'onere del servizio di trasporto compete naturalmente alla Provincia, la quale, per effetto del
trasferimento delle competenze operato dalla Legge 23/96, è tenuta a fornire tale servizio alle scuole di
competenza provinciale.
Vista la necessità e l'urgenza di attivare il servizio di trasporto alle strutture comunali degli studenti dell'Istituto
Professionale per l'Agricoltura "Persolino-Strocchi" di Persolino Faenza (RA), del Liceo Scientifico "Ricci
Curbastro" di Lugo (RA) e dell'Istituto Professionale Statale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità
Alberghiera "Tonino Guerra" di Cervia (RA) per l’anno scolastico 2021/2022.
Verificato che la Consip S.p.A., non ha attualmente attivato convenzioni per il servizio di trasporto scolastico di
cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e
successive modificazioni.
Visti:
-

l'Art. 30, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 s.m.i. che stabilisce che:
1. L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice
garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel
presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle
norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della
salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista
energetico.
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-

l'Art. 32, comma 2, del predetto Decreto Legislativo e s.m.i. che stabilisce che:
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore,
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti.

-

l’Art. 1, commi 1 e 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazione nella Legge di
conversione 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii. che stabilisce che:
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al
fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza
sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento
di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia
adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di
provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il
termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei
casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata
tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai
fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili
all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del
contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria
e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione
appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il
rispetto dei principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;

Visti inoltre:
-

le “Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato” sulle quali la Conferenza unificata ha espresso parere
nella seduta del 31 agosto 2020;

-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, in particolare l’allegato B recante
“Allegato 16 – Linee guida per il trasposto scolastico dedicato”;

-

il Decreto Legge 7 ottobre 2020 nr.125, in particolare l’art.5 recante “Ultrattività del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020”;

aventi rilevanza ai fini delle misure specifiche da adottarsi sui mezzi utilizzati per il trasporto scolastico dedicato
ai fini del contenimento dell’epidemia di Sars-Covid 19.

Visti i commi 449 e 450 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, come novellati dall'art. 7 del D.L. 52/2012
"Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", nella versione modificata dalla legge di
conversione 6 luglio 2012, n. 94, che prevedono rispettivamente che "Nel rispetto del sistema delle convenzioni
di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al
comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti." e che "Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
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elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo
articolo 328";
Preso atto che:
-

la ditta COERBUS è risultata affidataria, a seguito di gara tra più operatori economici espletata
telematicamente, del servizio in oggetto a partire dall’anno scolastico 2015-2016 fino all’anno
scolastico 2020-2021 senza soluzione di continuità;

-

la ditta COERBUS è risultata idonea e di fiducia per questa Amministrazione, avendo valutato elevato il
grado di soddisfazione maturato nei precedenti incarichi svolti per la Provincia di Ravenna;

-

a causa dell’emergenza dovuta a Covid-19 e al ritardo, da parte dell’Amministrazione Centrale,
nell’emanazione di linee guida da osservare nell’ambito del trasporto scolastico dedicato, non è stato
possibile espletare con l’anticipo dovuto, rispetto all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, una
procedura tra più operatori economici per l’affidamento del servizio in oggetto;

-

l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 in data 13 settembre 2021 rende urgente procedere
all’affidamento del servizio di trasporto scolastico alle strutture sportive interessate.

Visti i sotto indicati allegati:
- allegato A) – Dichiarazione unica;
- allegato B) - Capitolato speciale d'appalto;
- allegato C) - DUVRI dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura "Persolino-Strocchi" di Persolino Faenza
(RA);
- allegato D) - DUVRI del Liceo Scientifico "Ricci Curbastro" di Lugo (RA);
- allegato E) - DUVRI dell'Istituto Professionale Statale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità
Alberghiera "Tonino Guerra" di Cervia (RA);
- allegato F) - Lista dei viaggi previsti per l'esecuzione del servizio;
- allegato G) - Stima della spesa;
- Allegato H) – Quadro economico di spesa.
Considerato che:
-

nell’anno 2020/2021 a causa dell’emergenza COVID-19 gli studenti non hanno utilizzato a pieno tale
servizio in quanto impossibilitati nell’utilizzo delle Palestre e causa lunghi periodi di DAD.

-

Il contratto relativo al periodo 2020/2021 è stato concluso e completamente liquidato nelle somme
dovute alla Ditta aggiudicataria;

Si rende necessario economizzare l’importo di € 29.958,00 di cui all’imp. 2021/84/1 per poterle utilizzare ai fini
della esecuzione della nuova procedura di affidamento e quindi renderlo disponibile nel Cap. 12003/101.
Visto e considerato quanto sopra, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;
PROPONE

- di approvare il progetto del servizio indicato in oggetto per la spesa complessiva di € 47.000,00 così come
meglio specificato nei documenti allegati ed in particolare nel seguente quadro economico di spesa:
IMPORTO €
A

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO ANNUALE

a1

Componente a canone lotto 1 Servizio di trasporto degli studenti dell’Istituto
Professionale per l’Agricoltura "PersolinoStrocchi" sede Persolino di Faenza (Ra)

a2

Servizio di trasporto degli studenti del Liceo
Scientifico "Ricci Curbastro" di Lugo (Ra)
Servizio di trasporto dell'Istituto Professionale Statale
Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità
Alberghiera "Tonino Guerra" di Cervia (Ra)

a3

Parziale

Totale

13.888,00

4.480,00
12.320,00

TOTALE a)

30.688,00
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B
b1.1

COSTI PER LA SICUREZZA - non soggetti a ribasso d'asta
Costi per la sicurezza e sanificazione

8.580,00

TOTALE b)
A+B
C

8.580,00
TOTALE IMPORTO TRIENNALE DEL SERVIZIO

39.268,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

c2

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
rimborsi previa fattura
Rilievi, accertamenti e indagini

c3

Allacciamenti a pubblici servizi

c4

Imprevisti

c5

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

0,00

c6

Accantonamento
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari,
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per
la progettazione e l'innovazione.
c7.1
Polizze assicurazioni "Progettista" e "Verificatore"
Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni
c7.2
quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e
Direzione Lavori strutturali (contributo previdenziale incluso).
Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs
c7.3
50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:
80% del fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi
c7.3.1
del comma 3 dell’art. 113 del decreto legislativo 50/2016;;
20% del fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi
c7.3.1.
del comma 4 dell’art. 113 del decreto legislativo 50/2016;
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione
Eventuali spese per commissioni giudicatrici

0,00

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:
IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:

0,00

c1

c7

c8
c9
c10
c11
c12

C

0,00
0,00
0,00
3.459,27

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

c12.1

IVA (10% su A+B+C4 )

c12.2

Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi

4.272,73
0,00

c12.3

Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

7.732,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

47.000,00

- di procedere tramite affidamento diretto alla ditta COERBUS, con sede a Lugo in Piazza Cavour 10, c.f. / p.iva
01165290394, tramite Mercato Elettronico (MePA), del servizio di trasporto alle strutture comunali degli
studenti dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura "Persolino-Strocchi" di Persolino Faenza (RA), del Liceo
Scientifico "Ricci Curbastro" di Lugo (RA) e dell'Istituto Professionale Statale Servizi per l'Enogastronomia e
l'Ospitalità Alberghiera "Tonino Guerra" di Cervia (RA) per l'anno scolastico 2021/2022;
- di porre a base d'asta l'importo pari ad € 39.268,00 (€ 30.688,00 soggetti a ribasso più € 8.580,00 per costi
per la sicurezza e di sanificazione non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge;
- di non richiedere la “garanzia provvisoria” ai sensi dell’art. 1 comma 4 del Decreto Legge n.76 del 16 luglio
2020 convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n.120 e ss.mm.ii.;
- di richiedere la “garanzia definitiva” ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e successive
modificazioni e integrazioni solo in caso di non applicabilità dell’Art.103 c.11 del D. Lgs.50/2016 s.m.i..
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- di imputare la spesa massima presunta di € 47.000,00 (IVA compresa) all'art. Peg. 12003/101 “Spese per
prestazioni di servizi istituti di istruzione secondaria - spese per servizio di trasporto studenti istituti scolastici di
competenza provinciale" del bilancio 2021 e 2022, rispettivamente per € 17.400,00 nel bilancio 2021 e per €
29.600,00 nel bilancio 2022;
Infine
SI DA ATTO CHE
-

Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire il servizio di trasporto degli studenti
dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura "Persolino-Strocchi" di Persolino Faenza (RA), del Liceo
Scientifico "Ricci Curbastro" di Lugo (RA) e dell'Istituto Professionale Statale Servizi per
l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Tonino Guerra" di Cervia (RA) alle strutture sportive
comunali e che l'onere di tale servizio compete alla Provincia, la quale, per effetto del trasferimento
delle competenze operato dalla Legge 23/96, è tenuta a fornire la sede alla scuola;

-

L'oggetto del contratto è il servizio di trasporto alle strutture sportive comunali degli studenti dell'Istituto
Professionale per l'Agricoltura "Persolino-Strocchi" di Persolino Faenza (RA), del Liceo Scientifico
"Ricci Curbastro" di Lugo (RA) e dell'Istituto Professionale Statale Servizi per l'Enogastronomia e
l'Ospitalità Alberghiera "Tonino Guerra" di Cervia (RA) nell’anno scolastico 2021/2022, CIG:
ZE63325123.

-

Le clausole essenziali per il servizio di trasporto sono meglio specificate nel Capitolato Speciale di
Appalto (Allegato B).

-

la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche indicate nello schema sotto
riportato:
IMPORTO
2021
€ 17.400,00
2022
€ 29.600,00
TOTALE
€ 47.000,00

-

che la formalizzazione dell’incarico in parola avvenga mediante la sottoscrizione della documentazione
sul sito www.acquistinretepa.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA
SCOLASTICA E PATRIMONIO
(Arch. Giovanna Garzanti)

Allegati :
allegato A) – Dichiarazione unica;
Allegato A1) – Dichiarazione consorziate;
allegato B) - Capitolato speciale d'appalto;
allegato C) - DUVRI dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura "Persolino-Strocchi" di Persolino Faenza (RA);
allegato D) - DUVRI del Liceo Scientifico "Ricci Curbastro" di Lugo (RA);
allegato E) - DUVRI dell'Istituto Professionale Statale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Tonino Guerra" di
Cervia (RA);
allegato F) - Lista dei viaggi previsti per l'esecuzione del servizio;
allegato G) - Stima della spesa;
Allegato H) – Quadro economico di spesa.

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Giovanna Garzanti
Per informazioni contattare: ing. Tiziana Napoli
Tel. 0544/258124 - e mail tnapoli@mail.provincia.ra.it
Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna
Sito web: www.provincia.ra.it - PEC: provra@cert.provincia.ra.it

-

Tel. 0544 258111

Fax 0544 258070

-

C.F. e P. IVA 00356680397
Pagina 5 di 5

