
COMUNE DI RUSSI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI RUSSI 
PERIODO 7 GENNAIO 2023 – 31 AGOSTO 2025

PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 23, COMMI 14 E 15, DEL D. LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il presente progetto è redatto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (denominato anche
Codice) ed è articolato nelle seguenti sezioni, in conformità a quanto previsto dalla suddetta norma:

1) Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
2) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii.;
3) Calcolo degli  importi per l'acquisizione dei  servizi e prospetto economico degli  oneri  complessivi  necessari per
l'acquisizione dei servizi;
4) Capitolato speciale.

1) Relazione tecnico-illustrativa

Riferimenti normativi
D.Lgs.  18.04.2016,  n.  50  e  ss.mm.ii.  “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” (di seguito anche
Codice) in particolare:

Legge Regionale 8 agosto 2001 n.  26, ad oggetto "DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER
TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1999, N. 10"; 

- D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal D.L.
31  maggio  2021,  n.  77,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  29 luglio  2021,  n.  108  (di  seguito anche “Decreto
semplificazione”);

Il servizio dovrà essere svolto sotto l’osservanza delle norme nazionali e regionali  di riferimento oltre che nel pieno
rispetto di quanto contenuto nel capitolato e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
Dovrà essere rispettato anche il  regolamento comunale per l'espletamento del servizio di pre e post scuola (di seguito
Regolamento).

Tipologia delle prestazioni
Le prestazioni oggetto del contratto sono descritte nel capitolato.
Ai fini e per gli effetti dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il calcolo effettuato per stabilire l’importo
stimato dell'appalto comprende sia l'importo delle prestazioni oggetto del contratto sia delle prestazioni che la stazione
appaltante ha facoltà di richiedere (maggiore prestazione fino al 20%, ed eventuale proroga tecnica per 4 mesi).

L'appalto  non  è  suddivisibile  in  lotti  in  quanto  considerare  i  servizi  in  un  unico  lotto  consente  indubbiamente
un'economia  e  un’efficienza  organizzativa  del  servizio  in  termini  di  flessibilità  oltre  che  un'unicità  e  maggiore
uniformità del servizio nel complesso reso alle famiglie del territorio in termini di omogeneità.

Caratteristiche del servizio
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico.
Nel Comune di Russi è presente un Istituto Comprensivo Statale, l'Istituto  “Alfredo Baccarini” comprendente: 

 1 Scuola dell'Infanzia Statale “Aquilone”, ubicata in via Montessori 10 a Godo;

 1 Scuola Primaria Russi “A. Lama”, ubicata in via Don Minzoni, 17 a Russi;

 1 Scuola Primaria Godo “G. Fantini”, ubicata in via Montessori, 10 a Godo;

 1 Scuola Primaria San Pancrazio “M. Fantozzi”, ubicata in via XVII Novembre, 2 a San Pancrazio; 

 1 Scuola Secondaria Primo Grado “A. Baccarini”, ubicata in Largo Vincenzo Patuelli, 1 a Russi.
Sono inoltre presenti 3 Scuole dell'Infanzia Private Paritarie, convenzionate con il Comune di Russi:
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 Asilo Infantile “Don M. Alfonso Bucchi”, ubicata in via Argine Sinistro Montone, 15 a Chiesuola di Russi;
 Asilo “Giardino – Luigi Carlo Farini”, ubicata in via Pascoli, 15 a Russi;
 Scuola dell'Infanzia Paritaria “Don Ferdinando Conti”, ubicata in via della Libertà, 49 a San Pancrazio.

Il servizio da appaltare riguarda il trasporto scolastico a favore:

– degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado del Comune di Russi (tragitto da Godo  a Russi);

– degli alunni della scuola primaria di Godo (tragitto scuola primaria Russi – scuola primaria Godo);

da effettuarsi in adesione alle norme contenute nel presente atto e conformemente al calendario scolastico ed agli orari
di apertura e di chiusura delle attività scolastiche.
L'appalto prevede inoltre servizi di trasporto per l'effettuazione di uscite didattiche durante l'anno scolastico a favore
degli  alunni dell'Istituto Comprensivo “A.Baccarini” e  delle  Scuole Private Paritarie  del  territorio,  o per  iniziative
diverse promosse dal  Comune di Russi, anche  durante il  periodo di svolgimento dei Centri Estivi,    all'interno del
territorio del Comune di Russi.

Il Comune mantiene il ruolo di coordinamento, verifica, monitoraggio e controllo, che potrà essere esercitato con ampia
facoltà d'azione e nei modi ritenuti più idonei. Il Comune inoltre mantiene in capo a sé:

• le ammissioni dei bambini al servizio di trasporto scolastico;
• l'eventuale inserimento, in accordo con i Servizi Sociali Territoriali, di bambini con bisogni speciali; 
• l’approvazione delle percorrenze e la presentazione delle eventuali  richieste  di  variazione in corso d’anno

scolastico; 
• le comunicazioni delle variazioni degli  iscritti  per la valutazione del  possibile accoglimento delle ulteriori

richieste pervenute; 
• l'organizzazione relativa alle prenotazioni delle uscite, che trasmetterà al referente della ditta aggiudicataria,

con pianificazione settimanale, e comunque almeno 2 giorni prima l’effettuazione delle uscite stesse;
• la definizione e riscossione delle rette da parte degli utenti; 
• la gestione di eventuali solleciti per mancati pagamenti delle rette da parte dell'utenza; 
• la  liquidazione  dei  corrispettivi  mensilmente  dovuti  all’Impresa,  secondo  quanto  previsto  dal  presente

capitolato; 
• l’esercizio delle funzioni di controllo sul servizio appaltato. La vigilanza ed il controllo sul servizio appaltato

avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti idonei dal Comune al fine di verificare il rispetto
delle clausole, patti e condizioni contrattuali. 

Nel corso degli ultimi anni le iscrizioni sono state le seguenti: 

ANNO SCOLASTICO Linea scuola secondaria di primo grado del
Comune di Russi (tragitto da Godo  a Russi)

Linea scuola primaria di Godo
(tragitto scuola primaria Russi –

scuola primaria Godo)

2018/2019 42 Servizio non presente

2019/2020 47 Servizio non presente

2020/2021 46 Servizio non presente

2021/2022 54 16

2022/2023 48 17

Durata
II contratto avrà la seguente durata: dal 7 gennaio 2023 al 31 agosto 2025, per garantire continuità nella gestione del
servizio, l’Amministrazione Comunale potrà disporre l’inizio del servizio in via d’urgenza, anche prima della stipula del
contratto.
Non è previsto il rinnovo.
La durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere prorogata al massimo per quattro mesi, vale a dire per il
tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.
106, comma 11 del Codice.
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2) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'affidatario è tenuto, per quanto di propria competenza, ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel
rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., anche in ottemperanza alle normative vigenti e che saranno approvate nei
prossimi mesi relativamente al contrasto della diffusione del Covid-19.
E' allegato al capitolato speciale d'appalto il DUVRI redatto ai sensi del comma 3-ter dell'art 26 del D.Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii. recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero
potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.
I costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero, come rilevabile nel DUVRI allegato al capitolato.
Resta in capo alla società affidataria l'obbligo di comunicare all'Ente eventuali anomalie che si dovessero verificare in
corso di gestione, tali da far nascere nuovi rischi per la sicurezza oppure incrementare quelli già esplicitati nel DUVRI.

3) Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi e prospetto economico 
degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi

a) Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi

Ai fini della quantificazione della spesa necessaria per l'acquisizione del servizio - ovvero del corrispettivo da erogare
all'affidatario - sono stati tenuti in considerazione i seguenti elementi:
a1) costi della manodopera;
a2) spese generali;
a3) utile d'impresa.
Gli elementi di cui sopra sono stati ragguagliati in relazione alla durata del contratto. Come già indicato al precedente
punto 2, i costi per la sicurezza da rischi interferenti non sono stati tenuti in considerazione in quanto pari a zero.

a1) Per quanto riguarda  i costi della manodopera, si evidenzia che ai fini della determinazione dei costi in oggetto e
considerato lo specifico settore di attività, si è stimato che l 'importo complessivo dei costi della manodopera sia pari a
circa il 30% dell’importo netto delle prestazioni.

a2) le spese generali, che comprendono tutte le restanti voci di costo connesse con le prestazioni richieste dal capitolato,
quali ad esempio le spese per la gestione tecnico-amministrativa del servizio, quelle per la gestione amministrativa del
personale, le spese assicurative, le spese per l'aggiornamento e la formazione del personale, le spese per coordinamento,
riunioni, ecc.. Rientrano nelle spese generali anche gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le spese di carburante e le spese per le manutenzioni dei mezzi;

a3) l'utile d'impresa, voce di costo che fa riferimento al risultato economico conseguibile dall'affidatario in termini di
differenza tra costi e ricavi.

Si sottolinea che  gli importi sono stati determinati anche tenendo conto delle seguenti specificità:
1) vincolo a carico della ditta aggiudicataria di rendere sempre disponibili mezzi con capienza di 54 posti sia in

riferimento alla linea della scuola secondaria di primo grado del Comune di Russi (tragitto da Godo  a Russi)
(fortemente utilizzata dai ragazzi del forese per raggiungere l'unico istituto secondario di primo grado ubicato
in Russi capoluogo), sia per l'utilizzo durante le gite didattiche/esplorative;

2) vincolo a carico della ditta aggiudicataria di  avere disponibile una autorimessa per lo stazionamento degli
automezzi, idonea al ricovero del parco veicolare posizionata all’interno del Comune di Russi, o comunque nel
raggio di 30 km dal Comune di Russi, per tutta la durata dell’appalto;

3) vincolo a carico della ditta aggiudicataria di mettere a disposizione, nel caso di problematiche di sicurezza
all’interno dell’autobus, e in accordo con l’ufficio Servizi alla Persona del Comune, personale di vigilanza per
il periodo strettamente necessario a risolvere le problematiche emerse,  senza oneri per il Comune.

Il valore massimo  dell'appalto sulla base di quanto disposto dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
costruito partendo dal un valore a base d'asta di euro 5,10 a KM, è quantificato tenendo in considerazione:
- la durata base dell'appalto, dal 7 gennaio 2023 al 31 agosto 2025;
- l'opzione di proroga tecnica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un
periodo massimo di quattro mesi;

– la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art. 106, comma 1 del Codice, in base al quale è possibile un
aumento stimato delle prestazioni fino al 20%.

–
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Sulla base degli elementi suddetti, il valore massimo dell'appalto è stimato come segue:

Valore  economico  durata  dal
7  gennaio  2023  al  31  agosto
2025 (IVA esclusa)

Opzione  aumento  20%
(compreso  il  periodo  di
proroga)
(IVA esclusa)

Opzione  proroga
(IVA esclusa)

Valore  massimo
dell'appalto  (IVA
esclusa)

€ 122.013,00 € 27.957,60 € 17.775,00 € 167.745,60

b) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi

Al fine di  definire il  quadro complessivo degli  oneri  necessari  per l'affidamento del  servizio,  oltre  al  corrispettivo
determinato nella precedente sezione, devono essere considerate le seguenti ulteriori voci di spesa:
b1) oneri fiscali
Il servizio oggetto dell'affidamento è assoggettato all'aliquota IVA ordinaria del 10%. Non sussistono ulteriori oneri di
natura fiscale.
b2) con  tributo all'ANAC
In relazione al valore massimo stimato dell'appalto, come sopra determinato, l'affidamento comporta il versamento della
"tassa sugli appalti" (quota a carico dell'Ente), per un importo pari ad € 225,00 come da delibera dell'ANAC 830/2021 a
valere per l'anno 2022.
b3) Fondo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per un importo stimato di € 408,79.

Sulla base delle ulteriori spese di cui sopra, il prospetto economico per l'affidamento per due anni scolastici del servizio
può essere definito come segue:

Corrispettivo IVA esclusa € 167.745,60
IVA 10% € 16.774,56
Contributo ANAC € 225,00
Fondo art. 113 D.L.gs 50/2016 € 408,79
TOTALE € 185.153,95
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