
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  75      del 28/02/2022

Settore:  Settore Amministrativo
Servizio: UFFICIO SCUOLA

Responsabile: MICHELE VALORI

Oggetto: GARA PROCEDURA APERTA TRASPORTO SCOLASTICO - COMUNE DI S. 
MINIATO E COMUNE DI MONTOPOLI VAL D’ARNO - AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE LOTTO 2 “COMUNE DI MONTOPOLI VAL D’ARNO PER IL PERIODO 
DAL 01.03.2022 AL 29.02.2024” CON POSSIBILE RINNOVO PARI PERIODO - C.I.G. 
PADRE 884295909F – C.I.G. DERIVATO 911835723D

  

 Visto:

la L.R.T. 26 Luglio 2002  n° 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 47/2003 “Regolamento di attuazione  dell'art. 4
bis della Legge Regionale  26 Luglio 2002 n° 32 sopra richiamata; 
 
la determinazione n° 2021/385 con la quale si è provveduto, insieme al Comune di San Miniato, ad
indire gara d'appalto per l’affidamento della gestione del  “Servizio di trasporto scolastico del Co-
mune di San Miniato e del Comune di Montopoli Val d’Arno ” articolata nei seguenti 2 Lotti, distinti
per i relativi valori economici di base di gara calcolati per il periodo di durata della gestione di cia-
scun Lotto per un importo complessivo di Euro 709.486,80  (esclusa IVA):

Dato atto che il procedimento in oggetto è stato gestito secondo quanto previsto nell'accordo e nel Re-
golamento istitutivi della CUC, dando atto che la stessa ha curato la gestione delle attività successive
alla fase di indizione fino alla formulazione della proposta di aggiudicazione della gara;

Preso atto che la proposta di aggiudicazione predisposta dalla Commissione Giudicatrice,  nominata
con det. 2021/1186 del Comune di San Miniato – Comune capofila della Centrale Unica di Commit-
tenza, inoltrata dalla Centrale Unica di Committenza è registrata al protocollo del Comune di Monto-
poli in Val d'Arno (prot. N° 2022/2990 del 18/02/2022) e che nei Verbali di Gara la Commissione Esa-
minatrice propone   l'affidamento provvisorio del Lotto 2 -  Servizio di trasporto scolastico per gli alun-
ni della scuola dell'infanzia, delle primarie e della scuola secondaria di primo grado del Comune di
Montopoli in Val d'Arno,  al Consorzio Toscano Mobilita' – Soc. Coop. Consortile – CTM per un co-
sto a km. Di € 3,27 IVA esclusa;
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Verificata la congruità dell'offerta presentata  dal Consorzio Toscano Mobilita' – Soc. Coop. Consortile
– CTM – documentazione agli atti dell'Ente;

Ravvisata  quindi  la  necessità  di  procedere,  visto  tutto  quanto  sopra  esposto,  all'aggiudicazione
dell'affidamento  del  servizio  di  trasporto  scolastico  del  Comune  di  Montopoli  in  Val  d'Arno  al
Consorzio Toscano Mobilita' – Soc. Coop. Consortile – CTM con sede in  avente sede in San Giuliano
(PI)  località La  Fontina via G.Carducci, 39  -  P.I. 06181450484 -  per  il  periodo di affidamento
1/03/2022 - 29/02/2024 con possibile rinnovo di pari periodo,  dando atto che sono stati avviati, da
parte  della  Centrale  Unica  di  Committenza,  i  controlli  per  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti
normativi previsti per legge, come previsto dall'art. 32 del Dlgs. 2016/50; 

Dato atto altresì che l'aggiudicazione viene effettuata secondo le modalità previste nei documenti di
gara e nel rispetto degli stessi, unitamente a quanto proposto dal Consorzio Toscano Mobilità – Soc.
Coop. Consortile – CTM sia in merito all'offerta tecnica che in merito all'offerta economica; 

Considerato lo stato di emergenza  dichiarato dal  Consiglio  dei  Ministri  fino al  31/03/2022 e che
conseguentemente si rende necessario approntare per il mese di Marzo 2022 procedure di prevenzione
e  protezione  anticontagio  da Covid 19 con costi  ulteriori  rispetto  all'organizzazione  ordinaria  del
servizio;

Considerato che l'art.  1 del  Capitolato Speciale di Gara prevede la facoltà  dell'Amministrazione
Comunale di richiedere all'appaltatore l'attivazione di ulteriori servizi di trasporto con l'applicazione
del corrispettivo offerto in sede di gara;

Atteso che  rispetto  all'indizione  della  gara si  rende necessario prevedere  la  copertura  delle  spese
relative allo spostamento della scuola primaria di Marti dalla frazione di Marti a Montopoli Capoluogo,
che riguardano il servizio di trasporto scolastico e la necessità di prevedere un  servizio di bus navetta
tra le due scuole e che tale programmazione è prevista fino al mese di Giugno 2022;

Ravvisata  la necessità  di  procedere a  dichiarare  le  seguenti  economie sul cap.  881/2 del  bilancio
2022/2024 in relazione all'affidamento diretto del servizio nei mesi di gennaio e Febbraio 2022 nelle
more della conclusione delle procedure di gara:

– € 585,00  sull'imp. 2022/185 del bilancio 2022/2024 – anno 2022 che presenta la necessaria
disponibilità portando l'impegno di spesa da € 3.630,00 ad € 3.045,00;

– € 4.703,00 sull'imp. 2022/184 del bilancio 2022/2024 – anno 2022 che presenta la necessaria
disponibilità portando l'impegno da €  24.970,00 ad € 20.267,00;

Considerata   altresì  la necessità,  visto quanto sopra descritto  di   individuare quale beneficiario  il
Consorzio Toscano Mobilita' – Soc. Coop. Consortile – CTM con sede in  San Giuliano (PI)  località
La  Fontina via G.Carducci, 39  -  P.I. 06181450484 rispetto ai seguenti impegni di spesa:

ANNO 2022

– imp. 2022/79 assunto con determinazione n° 2021/385  per € 135.683,85

ANNO 2023 
– imp. 2023/29 assunto con determinazione n° 2021/385 per € 198.223,25 

Considerata la necessità di procedere ad assumere impegno di spesa pari ad € 42.000,00 per il periodo
Gennaio/Febbraio 2024 sul cap. 881/2 del bilancio 2022/2024 – anno 2024 che presenta la necessaria
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disponibilità con esigibilità 2024;

Ravvisata altresì la necessità di procedere ad assumere specifico impegno di spesa per l'organizzazione
del servizio di bus navetta tra la scuola di Marti e quella di Montopoli Capoluogo per le motivazioni
sopra riportate fino al mese di Giugno 2022,  assumendo impegno di spesa per € 3.500,00 sul cap.
881/2 del bilancio 2022/2024 – anno 2022, che presenta la necessaria disponibilità, con esigibilità
2022; 

Ritenuto opportuno precisare che il servizio di trasporto scolastico per le scuole secondarie di primo
grado potrà essere attivato a seguito della raccolta delle domande di fruizione del servizio con ipotesi
di attivazione  con il mese di Aprile 2022;

Considerato  l'opportunità  di  confermare,  visto  quanto  sopra  riportato,   quanto  approvato  con
determinazione n° 2021/385 nella quale si è proceduto ad approvare l'Allegato T,  redatto ai  sensi
dell’art.113 del D.Lgs.50/2016 e dell’art. 9 e 10 del regolamento comunale recante norme e criteri per
la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche, approvato con delibera della G.C.n. 116
del  14/07/2020,  illustrante  la  ripartizione tra le  varie  funzioni  della  somma pari  al  2% fino ad €
500.000,00 e al 1,5% per il restante importo per un totale di € 13.312,18 e che si è proceduto a
prenotare  i seguenti impegni di spesa sul Capitolo 881/2 - anno 2022 -  relativi alla ripartizione del
fondo incentivante per complessivi € 13.312,18 come di seguito riportato:

– €  10.649,18 destinati agli incentivi per le prestazioni del personale per le funzioni e attività
relative alla gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico -  imp. 2022/80;

– € 2.662,44  per i progetti di innovazione – imp. 2022/81;

Vista  la  bozza  di  contratto  che  verrà  stipulato  con  Consorzio  Toscano  Mobilita'  –  Soc.  Coop.
Consortile  –  CTM approvato  con  gli  atti  di  gara  con  determinazione  a  contrarre  n°  2021/385
(Allegato E);

Dato atto del rispetto dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. e che il CIG padre assegnato alla
presente gara è il n. 884295909F e che il CIG derivato è il n. 911835723D

Dato atto che si è provveduto a verificare il possesso della regolarità contributiva e che la stessa ha
dato esito positivo;

Considerata  l'opportunità  di  incaricare  il  Responsabile  del  Procedimento,  di  verificare
l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 26 del D.lgs 2013/33;

Dato inoltre atto che:
-con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  108/2021,  dichiarata  immediatamente

eseguibile, è stato approvato  il Bilancio di Previsione  2022/2024;

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 1  del 13/01/2022, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato  il  P.E.G. Finanziario per l'anno 2022/2024;

Dato  atto  che  il  presente  atto  permette  il  conseguimento  degli  obiettivi  gestionali  assegnati  al
Settore;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 04/01/2022 con il quale il sottoscritto viene nominato quale
Responsabile del Settore I;

Dato atto che il sottoscritto viene individuato quale Responsabile del procedimento;

Visto l’art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
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Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 141 del
27/10/2011, esecutiva, ed in particolare l’art. 25 dello stesso che prevede l’esecuzione dell’attività
programmata di settore attraverso le determinazioni;

Visto il D.L. 66/2014 e tenuto conto di quanto in esso stabilito;

DETERMINA

Per quanto motivato in premessa:

1. Di affidare  al  Consorzio Toscano Mobilita' – Soc. Coop. Consortile – CTM il servizio di
trasporto scolastico del Comune di Montopoli in Val d'Arno al costo a km di € 3,27 IVA
esclusa per il periodo 01/03/2022 - 29/02/2024 con possibile rinnovo, dando atto che sono
stati avviati i controlli per la verifica del possesso dei requisiti normativi previsti per legge,
come previsto dall'art. 32 del Dlgs. 2016/50.

2. Di  procedere  per  le  motivazioni  meglio  espresse  in  premessa, a  dichiarare  le  seguenti
economie sul cap. 881/2 del bilancio 2022/2024 in relazione all'affidamento diretto del servizio
nei mesi di gennaio e febbraio 2022 nelle more della conclusione delle procedure di gara:

- € 585,00  sull'imp. 2022/185 del bilancio 2022/2024 – anno 2022 che presenta la necessaria
disponibilità portando l'impegno di spesa da € 3.630,00 ad € 3.045,00;
- € 4.703,00 sull'imp. 2022/184 del bilancio 2022/2024 – anno 2022 che presenta la necessaria
disponibilità portando l'impegno da €  24.970,00 ad € 20.267,00;

3. Di  individuare quale beneficiario il  Consorzio Toscano Mobilita' – Soc. Coop. Consortile –
CTM con sede in  avente sede in San Giuliano (PI)  località La  Fontina via G.Carducci, 39  -
P.I. 06181450484 rispetto ai seguenti impegni di spesa:

ANNO 2022

- imp. 2022/79 assunto con determinazione n° 2021/385  per € 135.683,85

ANNO 2023 
- imp. 2023/29 assunto con determinazione n° 2021/385 per € 198.223,25 

4. Di  procedere  ad  assumere  impegno  di  spesa  pari  ad  €  42.000,00  per  il  periodo
Gennaio/Febbraio 2024 sul cap. 881/2 del bilancio 2022/2024 – anno 2024 che presenta la
necessaria disponibilità con esigibilità 2024;

5. Di   assumere  impegno  di  spesa  a  favore  del  Consorzio  Toscano  Mobilita'  –  Soc.  Coop.
Consortile – CTM per l'organizzazione del servizio di bus navetta tra la scuola di Marti e quella
di  Montopoli  Capoluogo per  le  motivazioni  sopra riportate  fino al  mese  di  Giugno 2022,
assumendo impegno di spesa per € 3.500,00 sul cap. 881/2 del bilancio 2022/2024 – anno
2022, che presenta la necessaria disponibilità, con esigibilità 2022.

6. Di  confermare,  visto  quanto  sopra  riportato,   quanto  approvato  con   determinazione  n°
2021/385 nella quale si è proceduto ad approvare l'Allegato T, redatto ai sensi dell’art.113 del
D.Lgs.50/2016 e dell’art.  9 e 10 del regolamento comunale recante norme e criteri  per la
ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche, approvato con delibera della G.C.n.
116 del 14/07/2020, illustrante la ripartizione tra le varie funzioni della somma pari al 2% fino
ad € 500.000,00 e al 1,5% per il restante importo per un totale di € 13.312,18 e che si è
proceduto a prenotare  i seguenti impegni di spesa sul Capitolo 881/2 - anno 2022 -  relativi alla
ripartizione del fondo incentivante per complessivi € 13.312,18 come di seguito riportato:
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- €  10.649,18 destinati agli incentivi per le prestazioni del personale per le funzioni e attività
relative alla gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico -  imp. 2022/80;
- € 2.662,44  per i progetti di innovazione – imp. 2022/81;

7. Di dare atto  che il servizio di trasporto scolastico per le scuole secondarie di primo grado potrà
essere attivato a seguito della raccolta delle domande di fruizione del servizio con ipotesi di
attivazione  con il mese di Aprile 2022.

8. Di dare atto che si procederà a stipulare contratto con il Consorzio Toscano Mobilita' – Soc.
Coop. Consortile – CTM secondo lo schema predisposto ed approvato con determinazione a
contrarre n° 385/2021 (Allegato E).

9. Di dare atto del rispetto dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. e che il  CIG padre
assegnato alla presente gara è il n. 884295909F e che il CIG derivato è il n. 911835723D

10. Di dare atto di incaricare il Responsabile del Procedimento di verificare l’esecuzione degli
adempimenti di cui all’art. 26 del DLgs 2013/33.

11. Di dare atto che sono in corso le procedure di controllo sul possesso dei requisiti previsti
dalla normativa vigente.

12. Di dare atto che si è provveduto a verificare il possesso della regolarità contributiva e che la
stessa ha dato esito positivo.

13. Di attestare  la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e
per gli effetti di quanto disposto l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

14. Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  esecutiva  con  l’apposizione  da  parte  del
Responsabile  del  Servizio  Finanziario  del  visto  di  regolarità  contabile  reso  ai  sensi
dell'art.183  comma  7,  del  D.lgs  267/2000  e  attestante  in  base  alle  disposizioni  di  cui
all'art.153 comma 5 del D.lgs 267/2000, ove necessario, le attestazioni di copertura della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando
occorre,  in  relazione  allo  stato  di  realizzazione  degli  accertamenti  di  entrata  vincolata
secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.

15. Di  dare  atto  che  copia  della  presente  determinazione,  munita  del  visto  di  regolarità
contabile,  sarà  numerata  cronologicamente  ed  inserita  nell’apposito  Registro  di  Settore,
seguirà l’iter procedurale definito con l’art. 26 del vigente Regolamento degli Uffici e dei
Servizi e verrà pubblicata per n. 15 giorni all’Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Dr. Michele Valori

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Beneficiario
Codice Armonizzato CIG CUP Siope

Oggetto

Diminuzione 2022 881/2 2022/185 585,00 AUTOLINEE DANTI SRL     
04.06.1 Z3C34ABBE

3
1306 Altri contr.di servizio  

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE 
DEL COMUNE DI MONTOPOLI VAL D’ARNO NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA 
GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022 BUS GRANDI 
DIMENSIONI CIG: Z3C34ABBE3 

Diminuzione 2022 881/2 2022/184 4.703,00 AUTOLINEE DANTI SRL     
04.06.1 Z6234ABC53 1306 Altri contr.di servizio  

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI MONTOPOLI 
VAL D’ARNO NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA DI AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO – DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022 – SCUOLABUS MEDIO/PICCOLE DIMENSIONI 
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CIG: Z6234ABC53 
Impegno 2024 881/2 42.000,00     

04.06.1 911835723D 1306 Altri contr.di servizio  
GARA PROCEDURA APERTA TRASPORTO SCOLASTICO - COMUNE DI S. MINIATO E 
COMUNE DI MONTOPOLI VAL D’ARNO - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE LOTTO 2 
“COMUNE DI MONTOPOLI VAL D’ARNO PER IL PERIODO DAL 01.03.2022 AL 29.02.2024” 
CON POSSIBILE RINNOVO PARI PERIODO - C.I.G. PADRE 884295909F – C.I.G. 
DERIVATO 911835723D 

ALLEGATI
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