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VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo 18.8.2000 n.267 ; 
VISTO lo Statuto Comunale, il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi ; 
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità ; 
VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 05/06/2014 con il quale è stata   attribuita al sottoscritto la   
responsabilità   dei servizi amministrativi; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 15/01/2014 avente ad oggetto 
l’assegnazione provvisoria dei capitoli P.d.O. per dodicesimi per l’esercizio 2014, nelle more di  
tempo necessarie all’approvazione del bilancio di previsione; 
VISTO il Bilancio 2014 in corso di predisposizione; 
PREMESSO che in data 30/06/2014 è scaduto il servizio di trasporto scolastico della scuola 
dell’infanzia, Primaria e  Secondaria di primo grado e di secondo grado;  
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. che disciplina le modalità di 
affidamento degli appalti pubblici e nello specifico degli appalti per la gestione dei servizi;  
CONSIDERATO che è pertanto intenzione dell’Amministrazione Comunale continuare affidare 
a terzi la gestione del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le Scuole 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado del Comune di Sorano e degli studenti 
provenienti dalla Provincia di Viterbo residenti nei Comuni di Acquapendente, San Lorenzo 
Nuovo, Grotte di Castro, Proceno, Onano che frequentano il Liceo Linguistico dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore F. Zuccarelli di Sorano con procedura ad evidenza pubblica, secondo le 
previsioni di cui al D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.  
VISTA la delibera G.M. n. 47 del 08/07/2014 avente ad oggetto “Diritto allo Studio – Servizio di 
Trasporto Scolastico – Direttive”; 
RITENUTO che, sulla base di un maggior approfondimento di carattere tecnico riguardo i  
percorsi e la durata dell’appalto occorre modificare la precitata deliberazione; 
 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa:  
 

DI INDIRE gara per il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le Scuole 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado del Comune di Sorano e degli studenti 
provenienti dalla Provincia di Viterbo residenti nei Comuni di Acquapendente, San Lorenzo 
Nuovo, Grotte di Castro, Proceno, Onano che frequentano il Liceo Linguistico dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore F. Zuccarelli di Sorano, mediante procedura ad evidenza pubblica, ai 
sensi del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. ; 
 
DI APPROVARE i seguenti criteri per l’affidamento della gestione del servizio di trasporto 

scolastico che  interessa gli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
primo grado del Comune di Sorano e degli studenti provenienti dalla Provincia di Viterbo 
residenti nei Comuni di Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Proceno, Onano 
che frequentano il Liceo Linguistico dell’Istituto d’Istruzione Superiore F. Zuccarelli di Sorano: 
  
- L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerte 
segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta ai sensi dell' art. 82, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i 
 - L’appalto avrà la seguente durata:  (Periodo Gennaio / Giugno 2015 – a.s. 2015/2016 –  
2016/2017);  
 - numero alunni trasportati: 86 studenti della scuola dell’infanzia, scuola primaria e                                                                                              
scuola secondaria di I° che frequentano l’Istituto Comprensivo Umberto I° di Pitigliano, Sezione 
di Sorano e n. 38 studenti provenienti dalla Provincia di Viterbo residenti nei Comuni di 
Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Proceno, Onano che frequentano il 
Liceo Linguistico dell’Istituto d’Istruzione Superiore F. Zuccarelli di Sorano; 



-  L’importo presunto per il trasporto degli studenti della scuola dell’infanzia, scuola primaria e  
scuola secondaria di I° che frequentano l’Istituto Comprensivo Umberto I° di Pitigliano, Sezione 

di Sorano per (Periodo Gennaio / Giugno 2015 – a.s. 2015/2016 –  2016/2017) è calcolato a 

corpo in Euro 402.112,00 iva esclusa), il prezzo a km è di € 1.60 oltre ad iva. 
- L’importo presunto per il trasporto degli studenti provenienti dalla Provincia di Viterbo 
residenti nei Comuni di Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Proceno, Onano 
che frequentano il Liceo Linguistico dell’Istituto d’Istruzione Superiore F. Zuccarelli di Sorano 

per  (Periodo Gennaio / Giugno 2015 – a.s. 2015/2016 –  2016/2017) è calcolato a corpo in 
Euro 133.342,00 (iva esclusa); 
 

 
 

 
 

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to MAGRI ENRICO 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


