
Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

   

SOC EDU

AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI

UNITA' ORGANIZZATIVA TERRITORIALE CALCINAIA

Determinazione n° 577 del 05/09/2022
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO: REALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI AUSILIARI NEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI CALCINAIA PERIODO 01/10/2022 - 30/09/2024 – DETERMINA A 
CONTRARRE – APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - CIG: 
9389569575      

Decisione

La UOT del comune di Calcinaia Serena Biasci:

1. Dispone di affidare i servizi scolastici ausiliari di cui all’allegato IX del D.Lgs. 50/2016 da
svolgersi  nel territorio del Comune di Calcinaia  per il  periodo 01/10/2022 – 30/09/2024
CIG:  9389569575,  di  seguito  descritti,  mediante  procedura  concorrenziale  telematica ai
sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, come integrato e modificato
dal DL 77/2021, convertito in L. 108/2021:

• sorveglianza sui mezzi scuolabus per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo
grado statali, secondo il calendario scolastico annuale

• servizio di pre e post scuola alle scuole primarie prima e dopo le lezioni con eccezione del
post scuola per il tempo pieno – mezz’ora prima e dopo le lezioni;

• servizio di pre e post scuola alle scuole dell'infanzia statali del Comune prima e dopo le
lezioni mezz’ora prima delle lezioni e un’ora dopo il termine dell’attività didattica;

• rilevazione pasti scuole statali;

• sorveglianza  e  accompagnamento  alunni  iscritti  al  servizio  Pedibus  con  eccezione  del
ritorno per il solo tempo pieno.

2. Approva  l’avviso di manifestazione di interesse, allegato sub lett. A) con unito il modello
dell’istanza, il capitolato speciale di appalto allegato sub lett. B), e il Documento Unico di
Valutazione dei Rischi Interferenziali “DUVRI” allegato sub lett. C).
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3. Dispone di pubblicare l’avviso di manifestazione di interesse, il capitolato e il modello di
istanza per  almeno  10  giorni  sul  sito  web  istituzionale  dell’ente  e  all’albo  pretorio in
conformità a quanto previsto dall’art. 216, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

4. Dà atto che  con  successivo  provvedimento  sarà  assunto  apposito  impegno  di  spesa  ai
capitoli di riferimento, compresa  la somma relativa alla contribuzione Anac di € 30,00.

5. Dà atto altresì che, a seguito della/e manifestazione/i di interesse, gli operatori economici
saranno tenuti a presentare una proposta progettuale di realizzazione dei servizi in esame
che sarà valutata sulla base dei requisiti indicati dalla deliberazione G.C. n. 109/2022 e di
seguito riportati:

a) attività svolte sul territorio dall’operatore economico
b) esperienza nei settori specifici indicati tra le attività del progetto
c) numeri di eventuali volontari e dei mezzi messi a disposizione per le attività del progetto
d) ulteriore attività aggiuntiva che non inciderà economicamente sul corrispettivo stabilito.

Motivazione

Vista la scadenza al 30/09/2022 dell'affidamento in essere dei servizi scolastici ausiliari del Comune
di Calcinaia (connessi a funzioni trasferite all’Unione Valdera ai sensi dell'art. 6 del vigente statuto
dell'Unione),  risulta  necessario  procedere  al  nuovo  affidamento  degli  stessi  per  il  periodo
01/10/2022-30/09/2024 agli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice degli appalti.

Con  deliberazione  della  giunta  del  Comune  di  Calcinaia  n.  109  del  24/08/2022,  dichiarata
immediatamente eseguibile, sono state approvate le linee guida per lo svolgimento di alcuni servizi
di pubblico interesse da attuare nel territorio di Calcinaia, tra cui i servizi scolastici ausiliari, meglio
specificati nella decisione del presente atto.

Il combinato disposto dell’art. 192 del D.Lgs.n.267/2000 e dell’art. 32 del D.Lgs.50/2016 prescrive
l’adozione  di  apposita  preventiva  determinazione  a  contrarre  indicante  il  fine  che  si  intende
perseguire  con  la  stipulazione  del  contratto,  il  suo  oggetto,  le  clausole  ritenute  essenziali,  le
modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia di contratti e le ragioni
che ne sono alla base.

Nella fattispecie in esame:

-  il  fine perseguito  è  quello  di  garantire  la  continuità  dei  servizi  scolastici  ausialiari  attivi  sul
territorio,  al  fine  di  offrire  supporto  alle  famiglie  nell'ottica  di  rimuovere  eventuali  ostacoli
all'espletamento dell'obbligo scolastico da parte dei minori;

-  l'oggetto é  rappresentato  dai  servizi  scolastici  ausiliari  consistenti  in:  sorveglianza  sui  mezzi
scuolabus per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali, servizio di pre e
post scuola alle scuole primarie, servizio di pre e post scuola alle scuole dell’infanzia statali del
Comune, prima e dopo le lezioni, rilevazione pasti scuole statali, sorveglianza e accompagnamento
alunni iscritti al servizio Pedibus;

-  le clausole ritenute essenziali consistono nel fatto che trattasi di servizi di  pubblico interesse,
che non potranno pertanto essere sospesi o interrotti, l'affidatario dovrà attenersi alle indicazioni
fornite dall'Ente per ogni anno scolastico di interesse dell'appalto in merito all'organizazione oraria
dei vari servizi, il personale impegnato nei servizi dovrà essere idoneo a svolgere tali prestazioni, di
provata  capacità,  onestà  e  moralità,  sottoposto  a  sorveglianza  sanitaria  da  parte  del  medico
competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
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L’avvio di procedura  concorrenziale propedeutica all’affidamento diretto del servizio ai sensi
dell’art. 1  del  D.L.  76/2020,  convertito  in  L.  120/2020,  come  integrato  e  modificato  dal  DL
77/2021, convertito in L. 108/2021, preceduta da indagine di mercato con pubblicazione di apposito
avviso di manifestazione di interesse è volta ad attrarre l’interesse degli  operatori  economici  in
possesso  dei  requisiti  richiesti  e  quindi  a  sollecitare  le  opportunità  offerte  dal  mercato,
sinteticamente riportati nel capitolato speciale d'appalto.

L’impegno  di  spesa  derivante  dall’affidamento  di  che  trattasi  sarà  assunto  una  volta  definita
l’aggiudicazione del servizio stesso.

In conformità a quanto previsto dall’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, è stato richiesto il Codice Identificativo Gara (CIG) corrispondente al n.  9389569575.

L’atto è coerente con gli atti programmatori dell’ente.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico

• Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo
del medesimo.

• Il  servizio  proponente  curerà  tutti  gli  adempimenti  di  pubblicazione  relativi  al  presente
provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti dallavigente normativa in materia di
trasparenza dell’attività delle pubbliche amministrazioni.

• L’avviso  di  manifestazione  di  interesse  e  il  modello  di  istanza  saranno  pubblicati  su
Amministrazione  Trasparente,  sezione  "Bandi  di  gara  e  contratti"  –  sotto  sezione  "Atti
relativi  alle  procedure  per  l'affidamento  di  appalti  pubblici  di  servizi,  forniture,  lavori  e
opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni compresi
quelli tra enti nell'ambito del settore", ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016.

Segnalazioni particolari

• Il  presente  atto  diventerà  esecutivo  alla  numerazione,  non  essendo  necessario  il  visto
contabile.

• Contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei
termini stabiliti dalla legge.

• I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati  ai sensi del Codice in materia di
protezione dei dati personali.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Generali

• D.Lgs.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

• Art.107 del D.Lgs.n.267/2000 che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di
indirizzo  e  di  controllo  politico-amministrativo  ed  ai  dirigenti  quello  della  gestione
amministrativa, finanziaria e tecnico amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo

• Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”
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• D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici”

• D.Lgs.n.33/2013  e  successive  modifiche  e  integrazioni  “Riordino  della  disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

• L.6.12.1971,n.1034 “Istituzione dei tribunali amministrativi regionali”

Specifici

• Statuto dell'Unione Valdera

• Delibera  di  Consiglio  dell'Unione  n.  16  del  27.12.2021 di  approvazione  del  bilancio  di
previsione 2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione 2022-2024

• Determinazione n. 314 del 29.05.2020 con la quale il dirigente dell'Area Socio Educativa
dell'Unione Valdera affida le funzioni di UOT per il comune di Calcinaia alla sottoscritta.

Ufficio Responsabile del Procedimento:
UOT del Comune di Calcinaia "Servizi Socio Educativi"
Serena Biasci
0587/265469
s.biasci@comune.calcinaia.pi.it

 

I
 

 Il Funzionario Responsabile
AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI

SIMONETTA RADI / ArubaPEC S.p.A.
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