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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

SETTORE II AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSO 
 

N. Racc.Gen. 1217 del 28.11.2019 
Numero settoriale 

 326 
 
PROROGA TECNICA AL 31/12/2019 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGL I ALUNNI E DEI 
DISABILI. CONTRATTO DI REP. 8027/2010          Data settore 

06.11.2019 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO: 

 gli artt. 107 del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 

 l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

 lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 29 
del 08.05.2012; 

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento e di seguito riportata; 

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non 
sussistono motivi di conflitto di interesse neppure potenziale; 

D E T E R M I N A 

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del 
Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del 
Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato; 

ATTESTA 
 

la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267, come da allegato; 
Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio 
on line per 15 giorni consecutivi e, se rilevante ai fini degli obblighi di pubblicità di cui al Dlgs 33/2013 e 
s.m.i., verrà inserito nella sezione “Amministrazione Trasparente”  e relativa Sottosezione. 
 

IL DIRIGENTE 

Dott. ANGELA ERSPAMER 
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Proposta n. 1396 del 03.09.2019 
Settore: SETTORE II AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA 

PERSONA  

Ufficio: SERVIZI EDUCATIVI 

 

Oggetto 

PROROGA TECNICA AL 31/12/2019 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

DEGL I ALUNNI E DEI DISABILI. CONTRATTO DI REP. 8027/2010          

 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Visto l’art. 6 della Legge 7/08/1990, n. 241, così come modificato dalla Legge n. 15/2005, e il 

vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 

Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90, che per il presente provvedimento non 

sussistono motivi di conflitto di interesse neppure potenziale;  

Premesso: 

- che la L.R. Abruzzo 15 dicembre 1978 n. 78 “Interventi per l’attuazione del diritto allo 

studio” dispone che: “La Regione e gli enti indicati nella presente legge promuovono e 

programmano, nell'ambito delle rispettive competenze, interventi che finanziano le strutture 

e i servizi resi agli studenti, al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio …;” 

- che in particolare, l’art. 3 della citata legge prevede che i Comuni, nell'esercizio delle 

funzioni amministrative ad essi attribuite ai sensi del D.P.R. n. 616 del 1977 in materia di 

diritto allo studio, attuano, in forma singola od associata, le seguenti forme di intervento in 

favore degli alunni frequentanti scuole ubicate nel rispettivo territorio, anche se trattasi di 

sezioni staccate o sedi coordinate: a)trasporto e relativi oneri assicurativi degli alunni 

frequentanti le scuole materne ed elementari, nonché degli alunni in disagiate condizioni 

economiche delle scuole secondarie di primo e secondo grado…..; 

 

Dato atto che, in attuazione di ciò, il Comune di Vasto eroga il Servizio Trasporto Scolastico in 

favore degli alunni e il Trasporto ai disabili, mediante affidamento a società esterna individuata a 

seguito di procedure di gara; 

 

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 174 del 18 settembre 2009 con la quale è stato 

aggiudicato l’appalto del servizio di trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di primo grado e del trasporto dei disabili sia scolastico che per i centri di riabilitazione o 

luoghi di cura in genere presenti sul territorio comunale, alla ditta SAT Società Autoservizi 

Tessitore S.r.l., con sede in Vasto alla S.S. 16 Sud Km. 520 – P.I. 00092110691, per la durata di n. 

10 anni, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2009/2010; 
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Richiamato il contratto d’appalto all’uopo sottoscritto il 16 aprile 2010 - repertorio n. 8027, che ha 

avuto durata fino al termine dell’a.s. 2018/2019; 

 

Visto che per il 12 settembre p.v. è prevista  l’apertura dell’a.s. 2019/2020; 

 

Considerato che il Servizio di Trasporto Scolastico è stato istituito come intervento volto ad 

agevolare la frequenza scolastica degli alunni, salvaguardando il principio del diritto allo studio ed 

occorre pertanto assicurarne il funzionamento, al fine di non arrecare pregiudizio agli utenti ed alle 

istituzioni scolastiche;  

 

Rilevato che è in fase di predisposizione il capitolato d’appalto con l’individuazione degli elementi 

essenziali del nuovo contratto e i criteri di selezione degli operatori economici a cui affidare il 

Servizio in argomento; 

 

Dato atto che l’esercizio della proroga è preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse insito 

nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio di trasporto scolastico, nelle more 

dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del contraente al quale affidare  

l’attività stessa; 

 

Viste le deliberazioni dell’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici in merito alla proroga dei 

contratti, ove viene chiarito che la proroga di un affidamento, in ossequio al principio costituzionale 

di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 della Costituzione), può essere prevista solo in casi 

eccezionali, purché limitati al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; 

 

Considerato che l’ANAC, nella FAQ A.31 sulla tracciabilità, ha affermato che non sussiste la 

necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga cosiddetta tecnica del contratto in essere, 

quando la proroga è concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo 

al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per 

l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario; 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”, che ha abrogato il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., 

recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 

Visto che  

- con nota prot.49839 del 27/08/2019, è stata richiesta la disponibilità della SAT Società 

Autoservizi Tessitore S.r.l., ad effettuare il servizio per il periodo 12/09/2019-31/12/2019, 

salvo diverse ulteriori esigenze, alle medesime condizioni del contratto d’appalto di Rep. n. 

8027/2010; 

- con nota prot.50222 del 30/08/2019 la SAT Società Autoservizi Tessitore S.r.l. di Vasto ha 

confermato la piena disponibilità alla prosecuzione del servizio, come richiesto; 
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Ritenuto di poter procedere in merito, provvedendo contestualmente all’assunzione dell’impegno di 

spesa; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n 30 del 03/04/2019 relativa all’approvazione del Bilancio di 

previsione a valenza triennale 2019/2021 ed i relativi allegati; 

 

Precisato che secondo quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari, alla presente procedura è stato attribuito il Codice C.I.G. 0360196B21; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 

267/2000; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 32 del 13/09/2018 con cui si è provveduto a conferire, ad interim, 

l’incarico dirigenziale del Settore II “Affari Generali ed Istituzionali e  Servizi alla Persona” al 

Segretario Generale dell’Ente, Dott.ssa Angela Erspamer; 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

Visti gli art. 183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000, le norme del D.lgs. n. 118/2011 e del DPCM del 

28/12/2011 in merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la relativa 

liquidazione;  

Visto il D.lgs. n. 126/2014 che ha integrato e modificato il  D.lgs. 118/2011; 

Visto il Decreto Trasparenza di cui al D.Lgs.14/03/2013 N. 33 

 

PROPONE  

Di dare atto che le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale dello stesso e ne 

costituiscono le motivazioni ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

 

Di prorogare a favore della ditta SAT Società Autoservizi Tessitore S.r.l., con sede in Vasto alla 

S.S. 16 Sud Km. 520 – P.I. 00092110691, il Servizio di Trasporto degli alunni e dei disabili per il 

periodo 12/09/2019 – 31/12/2019, salvo eventuali ulteriori necessità, alle medesime condizioni di 

cui al contratto d’appalto di Rep. n. 8027/2010; 

 

Di impegnare la spesa in argomento sul Bilancio di previsione a valenza triennale 2019/2021 – 

annualità 2019 - con imputazione come di seguito indicata: 

 

Di riservare ad un successivo atto l’assunzione di un ulteriore impegno a copertura totale della spesa 

fino al 31/12/2019; 

RIFERIMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 

Importo liv. 5 anno Capitolo Creditore Cig Esigibilità 

140.467,71 2 2019 10406130 - 1 SAT SOCIETA' AUTOSERVIZI 

TESSITORE SRL 

0360196B21 2019 

7.907,94 3 2019 10406140 - 1 SAT SOCIETA' AUTOSERVIZI 

TESSITORE SRL 

0360196B21  

0,00            
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Di precisare che i dati contenuti nel presente provvedimento sono oggetto di pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 riguardante l’Amministrazione trasparente. 

 

Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della SAT Società Autoservizi Tessitore S.r.l. 

 

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con 

l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 

comma 7 del D.Lgs.267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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