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PROGETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI 
 
Il presente progetto viene elaborato ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs n.50/2016.  
 
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
Attualmente il Comune di Trivignano Udinese assicura, mediante gestione esternalizzata, in 
conformità alle disposizioni del D.M. 31/01/1997, il servizio di trasporto scolastico per gli alunni 
che frequentano la scuola dell’Infanzia “TA&TI” e la scuola primaria “M. Gigante”, site sul 
territorio comunale, nei modi e nei tempi funzionali agli orari scolastici e i servizi aggiuntivi, con 
tale definizione si intendono le uscite didattiche (brevi gite) programmate dall’Istituto 
Comprensivo da effettuarsi nell’ambito del territorio comunale o dei comuni limitrofi entro i 50 
km. 
Il servizio di trasporto scolastico (tragitti casa-scuola-casa) è articolato su cinque giorni 
settimanali, come segue: 
-  scuola dell’infanzia     187 giorni indicativi presunti annui – 862 indicativi per 4 anni scolastici 
   e 6 mesi;  
-  scuola primaria           175 giorni indicativi presunti annui – 802 indicativi per 4 anni scolastici 
   e 6 mesi; 
Servizio per la scuola dell’infanzia - Giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 
n. 1 corsa andata – n. 1 corsa ritorno pomeridiana 
per n. 187  giornate presunte annue. 
Servizio per la scuola primaria  - Giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì  
n. 1 corsa andata – n. 2 corse ritorno, di cui una alle 13.15 (venerdì ore 13.00) ed una alle 
16.30 
per n. 175  giornate presunte annue. 
I servizi aggiuntivi per uscite didattiche sia all’interno che all’esterno del territorio comunale, 
entro un raggio di 50 Km. dovranno articolarsi nelle fasce orarie non interferenti con l’ordinario 
servizio di trasporto scolastico. 
Le prestazioni dovranno essere assicurate a seguito di specifica richiesta, formulata 
dall’Amministrazione comunale per il tramite dell’ufficio competente, che verrà comunicata, di 
norma, con un preavviso di almeno 3 giorni, salvo casi eccezionali. Gli utenti di tali servizi 
saranno gli alunni frequentanti le scuole di Trivignano Udinese ancorché non residenti. 
Sono previste le seguenti uscite: 

- all’interno del territorio comunale        4 annuali, 20 totali 
- fuori territorio comunale (entro 50 km.)    20 annuali, 100 totali   

Altri dati riguardanti la gestione del servizio sono riportati qui di seguito: 
1. Numero iscritti al servizio per annualità scolastica: Totale n. 69 (scuola infanzia n. 13 - scuola 
primaria n. 56) con previsione in incremento. 
2. Percorrenze presunte per anno scolastico calcolate in base alle richieste pervenute: km 
19.000 per servizio scolastico e km 1.000 per servizi aggiuntivi. 
L'oggetto e le caratteristiche dell'appalto sono meglio specificate nel Capitolato speciale. 
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Restano escluse dall'appalto e rimangono a carico del Comune, la gestione inerente le iscrizioni 
al servizio, la riscossione delle rette, la verifica degli incassi, le attività di controllo dei morosi e 
la gestione amministrativa generale del servizio. Rimangono in ogni caso in capo all'Ente il 
ruolo fondamentale di indirizzo e di controllo sulla gestione. 
 
QUANTIFICAZIONE SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO 
La quantificazione della spesa per l'acquisizione del servizio è quella determinata tenuto conto 
dei seguenti costi: 
retribuzioni del personale addetto alla guida degli scuolabus derivanti dal CCNL, autorimesse e 
autonoleggi, assicurazione scuolabus, tasse automobilistiche, acquisto carburanti, 
manutenzione ordinaria e straordinaria scuolabus, oneri per la sicurezza, utile impresa. 
Il valore globale presunto dell’appalto viene stimato in € 162.099,00, oneri per la sicurezza pari 
a € 0,00 - oltre IVA 10%. 
 
SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO 
Si precisa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 81/2008, il servizio di cui al presente appalto 
non costituisce rischi da interferenze poiché non c’è commistione col servizio gestito dal 
Comune. 
Conseguentemente la stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi Interferenti. La ditta appaltatrice è tenuta ad elaborare il Piano Operativo 
di Sicurezza prima della stipula del contratto, al fine di provvedere all'attuazione delle misure di 
sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta. 
 
PROSPETTO ECONOMICO 
Il quadro economico del progetto è il seguente: 
 

Trasporto scolastico 
 

€ 153.349,00 

Servizi aggiuntivi (uscite didattiche) 
 

€ 8.750,00 

Oneri per la sicurezza 
 

€ 0,00 

IVA 10% 
 

€ 16.210,00 

Contributo A.N.A.C. 
 

€ 225,00 

Incentivi – max 1,5% 
 

€ 2.431,49 

TOTALE 
 

€ 180.965,49 
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ILLUSTRAZIONE DEL QUADRO PROCEDURALE DI SVOLGIMENTO DELL’APPALTO  
Sulla base dell’indagine di mercato effettuata relativamente al servizio trasporto scolastico si è 
rilevato che non sono attive convenzioni CONSIP, ma è possibile fare ricorso al mercato 
elettronico, ove è presente la categoria del servizio secondo la nomenclatura vigente CPV 
60130000-8, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada. Si procederà pertanto 
all’affidamento del servizio ricorrendo alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lettera b) del D. Lgs. n.50/2016, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
Preso atto che il valore del presente affidamento è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria 
(€ 221.000,00) ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016,  che esclude 
dall'operatività della Convenzione “gli affidamenti di forniture e servizi, al di sotto della soglia 
comunitaria, che le norme nazionali o regionali consentono od impongono siano esperiti, in via 
alternativa, attraverso le convenzioni della CONSIP o mediante il ME.PA. od altre centrali di 
committenza”, la procedura di scelta del contraente sarà gestita dal Comune di Trivignano 
Udinese. 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
Il metodo di valutazione delle offerte è il criterio del minor prezzo considerato che trattasi di 
servizio standardizzato e per il quale ogni aspetto è stato definito, ai sensi dell’art.95, comma 4 
lettera c) D. Lgs. 50/2016. 
 
Costituiscono allegati alla presente relazione illustrativa:  
Allegato a) Capitolato speciale 
   b) Percorsi – orari – fermate 
 

 
Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

F.to dott. Luca STABILE 
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