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Settore Ragioneria

Determinazione n.  del 
Prot.       0006116/2012

OGGETTO:  RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E CALCOLO DELLA SPESA PER L'AF FIDAMENTO DEL 
SERVIZIO   DI  TRASPORTO  SCOLASTICO  PER  LE  SCUOLE  DELL’INFANZIA,   SCUOLE 
PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO,   DI VILLAVERL A E NOVOLEDO. ANNO 
SCOLASTICO 2012/2013. (Allegato 1.A)

Cod. CIG: 4298514DF4
Cod. CPV: 60112000-6

A. RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA
 Il Comune di Villaverla  provvede ad istituire il servizio di trasporto scolastico  per i minori  frequentanti le scuole 
dell’infanzia, le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado di  Villaverla e Novoledo, affidando la fornitu-
ra del servizio ad una Ditta specializzata e selezionata tramite procedura d’appalto ad evidenza pubblica.
Il servizio consiste nella raccolta degli alunni delle scuole dell’infanzia, delle  scuola primarie  e della scuola secon-
daria di primo grado, prelevandoli dai punti di fermata, nel condurli alle rispettive sedi scolastiche e nel riportarli al 
punto di fermata al termine delle lezioni. Il servizio dovrà essere svolto tutti i giorni di apertura delle varie scuole, in 
orari che consentano un corretto arrivo ai plessi scolastici, utili cioè, per consentire ad ognuno di assistere alle le-
zioni senza ritardi.
Le finalità generali del servizio sono quelle di consentire, agli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia e dell’obbligo del 
territorio comunale, il raggiungimento del plesso scolastico concorrendo a rendere effettivo il diritto allo studio, con 
priorità agli alunni residenti in zone decentrate.
In aggiunta al trasporto scolastico ordinario casa-scuola e ritorno sono previste nel capitolato prestazioni aggiuntive 
volte a soddisfare richieste delle scuole per uscite istruttive, da tenersi comunque nell’ambito dell’orario di lezione. 
Tali prestazioni, indicate nell’offerta, sono da ritenersi già remunerate nell’importo di aggiudicazione dell’appalto.
Le scuole presenti sul territorio comunale verso le quali è effettuato il servizio di trasporto alunni sono cinque, di 
cui:

- due scuole dell’infanzia (Villaverla e Novoledo)
- due scuole primarie (Villaverla e Novoledo)
- una scuola secondaria di primo grado (Villaverla)

Per l’anno 2011/2012 gli utenti trasportati sono stati in totale circa 170, ed il servizio è stato espletato con due 
scuolabus.

B. CALCOLO DELLA SPESA.
Il valore complessivo del presente appalto per tutto il periodo di decorrenza (Settembre 2012 –Giugno 2013) viene 
stimato in via meramente indicativa pari a euro 72.000,00 al netto dell’IVA.

C. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI
Gli oneri complessivi a carico del Comune sono stimabili come segue:
Valore complessivo servizio a gara €. 72.000,00
I.V.A. (10%) €.7.200,00
TOTALE €. 79.200,00

Villlaverla, 14 Giugno 2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Saccardo Franco
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