
COPIA 
 

    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 16/05/2017 

 
 
 
OGGETTO: APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA E 

PRIMARIE CON CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DELLO SCUOLABUS DI 
PROPRIETA' COMUNALE E SERVIZIO DI TRASPORTO, A FAVORE DEGLI 
ALUNNI RESIDENTI A MAZZE', FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO DI CALUSO PER GLI ANNI SCOLASTICI: 2017/2018 - 2018/2019, 
CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO. 
APPROVAZIONE PROGETTO REDATTO AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D. 
LGS.50/2016.      

 
L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di maggio, alle ore undici e minuti zero nella solita 
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si e’ riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

FORMIA Marco - Sindaco Sì 
MILA Bruno - Vice Sindaco Sì 
GARDINALI MAURO - Assessore Sì 
GASSINO Alessandra - Assessore No 
CRUSCA Maria Giustina - Assessore No 
            
            

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.Ezio IVALDI. 
 
Assume la presidenza il Signor FORMIA Marco, Sindaco, che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 
 



OGGETTO: APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA E 
PRIMARIE CON CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DELLO SCUOLABUS DI PROPRIETA' 
COMUNALE E SERVIZIO DI TRASPORTO, A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI A MAZZE', 
FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CALUSO PER GLI ANNI 
SCOLASTICI: 2017/2018 - 2018/2019, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO 
SCOLASTICO. APPROVAZIONE PROGETTO REDATTO AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D. 
LGS.50/2016.      

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
 
- in relazione all’esigenza di procedere ad un nuovo appalto per il servizio di trasporto alunni scuole 
dell’infanzia e primarie, con concessione in comodato d’uso dello scuolabus di proprietà comunale e 
servizio di trasporto, a favore degli alunni residenti a Mazzè, frequentanti la scuola secondaria di primo 
grado di Caluso, per gli anni scolastici: 2017/2018 – 2018/2019, con possibilità di rinnovo per un ulteriore 
anno scolastico, con propria precedente deliberazione di G.C. n. 12 del 30/3/2017, sono stati impartiti, al 
competente responsabile di servizio, le necessarie direttive per l’avvio del relativo procedimento; 
 
- ai sensi dell’art. 23, comma 14, del D. Lgs. 18/4/2016 n. 50 e s.m.i., occorre procedere all’approvazione 
del progetto relativo all’acquisizione dei suddetti servizi; 
 
- ai sensi del citato comma 14, la programmazione è articolata, di regola, in un unico livello; 
 
ATTESO CHE il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nel presente appalto, è il Responsabile 
servizio affari generali; 
 
VISTO il progetto redatto dal RUP,  composto dalla seguente documentazione: 
a) relazione tecnica – quadro economico 
b) capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
c) bozza scrittura privata autenticata; 
 
PRESO ATTO che: 
a)  l’esecuzione dei servizi in oggetto avviene in luoghi che non sono nella giuridica disponibilità del 
Datore di lavoro committente e che, quindi, non si ravvisa la necessità della predisposizione del 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze né si prevedono costi per la sicurezza da 
non assoggettare a ribasso d’asta; 
 
b) il progetto è stato redatto nel rispetto di quanto disposto dal comma 15 del già richiamato art. 23 del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
c) la previsione dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., relative alla programmazione biennale delle 
acquisizioni di beni e servizi, sia da ritenersi soddisfatta nell’ambito del DUP e del bilancio di previsione, 
approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 15/12/2016; 
 
VISTO il seguente quadro economico del progetto: 
 

importo base di gara euro 
importo corrispettivo servizio – biennio 2017/2018 
e 2018/2019 

108.000,00 

importo corrispettivo servizio del rinnovo di un 
ulteriore anno scolastico 2019/2020 

54.000,00 

importo complessivo della proroga fino al 31/12 
dell’anno di scadenza 

21.000,00 

importo complessivo base di gara 183.000,00 
somme a disposizione 0 
IVA 10% 18.300,00 
contributo ANAC 225,00 
totale somme a disposizione 18.525,00 
TOTALE COMPLESSIVO 201.525,00 



 
RAVVISATA la necessità di procedere all’approvazione del progetto relativo ai servizi di  trasporto alunni 
scuole dell’infanzia e primarie, con concessione in comodato d’uso dello scuolabus di proprietà 
comunale e servizio di trasporto, a favore degli alunni residenti a Mazzè, frequentanti la scuola 
secondaria di primo grado di Caluso, per gli anni scolastici: 2017/2018 – 2018/2019, con possibilità di 
rinnovo per un ulteriore anno scolastico; 
 
VISTI: 
- il D. Lgs. 267/2000; 
- l’art. 3, comma 1, lett. d) del D. L. 10/10/2012 n. 174, Legge 213/2012; 
- il D. Lgs. 18/4/2016 n. 50; 
 
 

- Considerato che sono presenti n. 3 membri su n. 5 membri assegnati, incluso il Sindaco e che, 
pertanto, e’ stato raggiunto il numero legale affinché la giunta possa validamente deliberare; 

 
- Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, 

espressi dal responsabile rispettivamente del servizio affari generali e del servizio finanziario, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del regolamento comunale per la 
disciplina del sistema integrato dei controlli interni; 

 
- con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: 

 
DELIBERA 

 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale e viene qui integralmente richiamata; 
 
2) di approvare il progetto relativo ai servizi di trasporto alunni scuole dell’infanzia e primarie, con 
concessione in comodato d’uso dello scuolabus di proprietà comunale e servizio di trasporto, a favore 
degli alunni residenti a Mazzè, frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Caluso, per gli anni 
scolastici: 2017/2018 – 2018/2019, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno scolastico, composto 
dalla seguente documentazione:  
 
a) relazione tecnica – quadro economico 
b) capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
c) bozza scrittura privata autenticata; 
 
3) di approvare il seguente quadro economico del progetto: 
 

importo base di gara euro 
importo corrispettivo servizio – biennio 2017/2018 
e 2018/2019 

108.000,00 

importo corrispettivo servizio del rinnovo di un 
ulteriore anno scolastico 2019/2020 

54.000,00 

importo complessivo della proroga fino al 31/12 
dell’anno di scadenza 

21.000,00 

importo complessivo base di gara 183.000,00 
somme a disposizione 0 
IVA 10% 18.300,00 
contributo ANAC 225,00 
totale somme a disposizione 18.525,00 
TOTALE COMPLESSIVO 201.525,00 
 
 

*************** 
 

Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, per 
poter rispettare i tempi necessari per l’espletamento della procedura di gara, con voti favorevoli unanimiù 



 

DELIBERA 

di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 
267/2000. 

 

 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Claudia BARO 

 
********* 

□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio 
dell’Ente. 
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Tiziana Ronchietto 

 
 

 
 
 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FORMIA Marco F.to Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
 
N. 411 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 06/06/2017 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,  
come prescrit to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000, e contestualmente trasmessa in 
elenco ai Capigruppo Consi l iar i,  a i sensi del l 'art .  125 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

  

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data 16-mag-2017 
 
      dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000);  
      in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
□  ha acquistato ef f icacia i l  g iorno ____________ avendo i l  Consiglio Comunale 

confermato l ’atto con deliberazione n. ____in data _______ (art.  127, comma 
2, TUEL 267/2000).  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
  

Mazze’, 06/06/2017 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  
 ______________________________ 

 
 


