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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO ESPORATIVO E MODULO DI ISTANZA 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DITRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE - SCUOLA 

DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - 

PERIODO 01/09/2022 - 31/08/2024. CIG 925555559B  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SCUOLA  

 

Premesso che: 
 
- il DPR 616/77 agli articoli 42 e 45 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia di 
assistenza scolastica per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico; 
- nell'ambito della normativa nazionale e regionale, il Comune è chiamato a provvedere alla 
gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a 
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali; 
- il servizio di trasporto per gli alunni delle scuole statali sino ai 14 anni (infanzia, primaria 
secondaria di primo grado), che hanno obiettive difficoltà ad accedere alle sedi delle scuole 
frequentate in quanto residenti nell'agro o in zone non ricomprese nel territorio centrale del 
Comune fatta eccezione per i bambini della Scuola dell’Infanzia dove il servizio è disponibile per 
chiunque ne faccia richiesta, è garantito dall'ente locale; 
 
DATO ATTO CHE: 
- attualmente per l’espletamento del servizio di trasporto per gli alunni della scuola dell'obbligo ci 
si avvale del mezzo per il trasporto scolastico di cui è dotato il Comune: Scuolabus da 44 posti, 
guidato dall’unico autista, dipendente comunale, il quale cesserà il servizio per naturale 
quiescenza prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 2022/2023; 
 
PRECISATO che, al fine di garantire continuità e qualità del servizio, si ritiene opportuno procedere 
all’esternalizzazione dello stesso; 
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VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 28 del 29/03/2022 ad oggetto:” Linee di indirizzo per 
l’esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico”; 
 

CONSIDERATO inoltre che l'importo stimato dell'appalto risulta inferiore alle soglie di rilevanza  
comunitaria stabilite dall'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, comma 1, lettera d) e che, pertanto, ai sensi  
dell’art. 1, c. 2 lett. b) del DL. 76/2020 (Decreto semplificazioni), convertito con L. 120/2020,  
risulta possibile procedere all'affidamento del servizio mediante procedura negoziata senza 
bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati 
mediante indagini di mercato; 
 

RITENUTO pertanto necessario avviare un'indagine di mercato mediante pubblicazione di un 
avviso esplorativo per manifestazione di interesse al fine di individuare gli operatori economici 
interessati a partecipare alla procedura di gara, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 
 

VISTO lo schema di "Avviso esplorativo per manifestazione di interesse" allegati all.A) e il 
modello di istanza di partecipazione (all. B) allegati parte integrante e sostanziale al presente atto; 
 
RICHIAMATE le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante 
“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”;  
 
CONSIDERATO che con deliberazione di C.C. n. 14/2022 del 21 marzo 2022, è stato approvato 
il Bilancio 2022-2024 del Comune di San rocco al Porto e che negli atti programmatori e 
finanziari DUP sono state allocate le risorse per l’esternalizzazione del servizio; 
 
RITENUTO di quantificare l’onere economico del servizio di trasporto scolastico per il periodo 
dal 1/09/2022 al 31/08/2024 in un importo complessivo pari ad euro 114.500,00 I.V.A. esclusa; 
 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 27/09/2019 “Incarico di Posizione Organizzativa 
attribuita ad un componente dell’Organo Politico;  
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21.03.2022 “Approvazione documento 
unico di programmazione semplificato 2022/2024 e Bilancio di Previsione 2022/2024 ai sensi del 
D.LGS 118/2011; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 05/04/2022 è stato approvato IL PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2022 attribuendo ai Responsabili di 
Servizio le risorse necessarie all'espletamento delle attività di gestione di competenza; 

VISTI: 
-  il d.lgs. n. 267/2000; 
-  il d.lgs. n. 50/2016; 
                                                                       

DETERMINA 
 
Per le motivazioni in premessa riportate: 
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- di approvare l'allegato "Avviso esplorativo per manifestazione di interesse" e relativi allegati  
 (all.A) e il modello di istanza di partecipazione (all.B) al fine di avviare un'indagine di  
mercato volta a individuare gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara 
per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per la scuola dell’infanzia, per la scuola 
Primaria e secondaria di primo grado del Comune di San Rocco al Porto per il periodo 
01/09/2022-31/08/2024; 
 
- di dare atto che l'avviso di manifestazione di interesse oggetto della presente determinazione  
  non comporta impegno di spesa essendo una fase preliminare della successiva procedura di  
gara; 
 
-  di procedere alla pubblicazione dell'Avviso di manifestazione di interesse e del relativo  
modulo di istanza di partecipazione sul Sito istituzionale del Comune di San Rocco al Porto 
e “Amministrazione trasparente/Bandi e Contratti”, per un periodo di 15 giorni. 
 
- di dare atto che il codice CIG assegnato ai sensi della Legge 136/2010 è 925555559B; 
 
- di demandare, successivamente al ricevimento delle istanze di manifestazione di interesse, al 
Responsabile del servizio l’espletamento della procedura negoziata di gara tramite RDO, 
mediante l’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 
n. 50/2016, ovvero tramite la piattaforma elettronica SINTEL messa a disposizione da Arca 
Lombardia; 
 
- di dare atto che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si 

trova in conflitto di interessi, neanche potenziale; 

- di dare atto, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 che il responsabile del procedimento è 
Milena Lucchini.  

 
 
 

 

  

 

Il Responsabile Area   

    MATTEO DELFINI / ArubaPEC S.p.A.  

 


