
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 81 del 24-04-2018

 
OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEGLI ALUNNI
SCUOLA MATERNA STATALE E DELL'OBBLIGO ELEMENTARE E MEDIA DURANTE IL TRASPORTO CON
GLI SCUOLABUS E DEL SERVIZIO PRE-SCUOLA AA.SS. 2018/2019 E 2019/2020.

 
L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di Aprile a partire
dalle ore 18:00 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato
con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Assente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Presente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 4 e assenti n. 1.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



 
 

Premesso:
- che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 166
del 16.4.2013 si stabiliva di indire una gara per procedura aperta per l'appalto
del servizio di assistenza degli alunni scuola materna statale e dell'obbligo
elementare e media durante il trasporto con gli scuolabus e del servizio pre-
scuola per gli anni scolastici dal 2013/2014 al 2017/2018 (CIG 505667650A);
 
- che con determinazione Responsabile del Settore Amministrativo n. Gen. 494
del 22/7/2013 si aggiudicava in via definitiva l'appalto del servizio di assistenza
degli alunni scuola materna statale e dell'obbligo elementare e media durante il
trasporto con gli scuolabus e del servizio pre-scuola per gli anni scolastici dal
2013/2014 al 2017/2018 – alla Soc. Coop. Sociale L'Oasi, all'importo
complessivo di € 5.108,00 mensili, esclusa IVA al 4%;
 
Considerato che ai sensi del D.L. n. 66 del 24.4.2014, convertito in legge n. 89
del 23.6.2014, al fine di ridurre la spesa pubblica, i Comuni erano stati
autorizzati a ridurre gli importi dei contratti in essere nella misura del 5% per
tutta la durata residua dei contratti medesimo;
 
Visto che in data 9/9/2014 la Società Cooperativa Sociale L'Oasi aveva
comunicato l'accettazione della riduzione suddetta, con lettera acquisita al
prot. Gen. n. 13306/2014, determinando il nuovo importo mensile del contratto
di € 4.852,60 esclusa IVA (anzichè 5.108,00 esclusa IVA);
 
Constatato che il 30/06/2018 il contratto in essere con la Soc. Coop. Sociale
L'Oasi giungerà a scadenza;
 
Considerato che il capitolato speciale d'appalto approvato con la richiamata
determina del Responsabile di Settore n. 166 del 16.4.2013 prevedeva, all'art.
2 "Relativamente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del C.S.A., l'appalto potrà essere conferito
oltre la durata sopra indicata per un massimo di 24 mesi ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), del
D.Lgs. 163/2006, alle stesse condizioni previste dal capitolato speciale d'appalto e risultanti
dall'offerta presentata in sede di gara"
 
Vista la nota acquisita al prot. n. 5622/2018, con la quale la Soc. Coop. Sociale
L'Oasi si dichiara disponibile al rinnovo del contratto in oggetto, per ulteriori 24
mesi alle stesse condizioni applicate fino ad oggi;
 
Tenuto conto che il contratto stipulato con la Soc. Coop. Sociale L'Oasi ricade
nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 163/2006, ai sensi dell'art. 216,



comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, e che l'ANAC (comunicato del Presidente
dell'11.5.2016) ritiene che in tal caso continuino ad applicarsi le disposizioni
previgenti agli affidamenti aggiudicati prima della data in vigore del nuovo
codice purchè il rinnovo del contratto sia stato previsto nel bando di gara;
 
Constatato che, tuttavia, in sede di rinnovo occorre mantenere i medesimi patti
e condizioni resi noti in sede di gara poichè è sulla base di tali elementi che gli
operatori economici hanno presentato la loro offerta;
 
Valutato, inoltre, come la Soc. Coop. Sociale L'Oasi , le cui capacità tecniche ed
economiche sono conosciute da quest'ente, ha svolto e sta svolgendo il
servizio con soddisfazione da parte dell'Amministrazione Comunale e con
positivo riscontro da parte degli utenti;
 
Ritenuto, pertanto, opportuno e rispondente ai criteri generali di economicità
ed efficienza procedere al rinnovo del contratto d'appalto in essere relativo al
servizio di assistenza degli alunni scuola materna statale e dell'obbligo
elementare e media durante il trasporto con gli scuolabus e del servizio pre-
scuola per altri due anni, (anni scolastici dal 2018/2019 al 2019/2020) ai
medesimi patti e condizioni di cui al capitolato speciale d'appalto e al bando di
gara che qui si intendono richiamati;
 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs 267/2000;
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;
 

D E L I B E R A
 

di rinnovare alla Soc. Coop. Sociale L'Oasi l'affidamento del servizio di
assistenza degli alunni scuola materna statale e dell'obbligo elementare e
media durante il trasporto con gli scuolabus e del servizio pre-scuola per
l'ulteriore biennio 2018/2020 (aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020) ai medesimi
patti e condizioni di cui al contratto in essere;

1.

di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico
Finanziario di procedere agli adempimenti conseguenti.

2.

 
Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

 





SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 24-04-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 24-04-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 


