COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 97 del 03/09/2020
Oggetto: DEROGA CONVENZIONE DI GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI
LATERA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2020/2021 - APPROVAZIONE CAPITOLATO
SPECIALE DI APPALTO E DIRETTIVE

L’anno duemilaventi e questo dì tre del mese di settembre alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala delle
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che:
• l’art. 30 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono
stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di
un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme
di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici
comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare
l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la
delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera
in luogo e per conto degli enti deleganti.»;
• l'art. 19 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito in legge 7.8.2012 n. 135, stabilisce che i comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono svolgere obbligatoriamente in forma
associata diverse funzioni fondamentali tra cui l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse
generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
• questa Amministrazione Comunale, con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 31/07/2018,
ha approvato e sottoscritto con il Comune di Latera una Convenzione per la gestione in forma
associata delle funzioni inerenti il servizio di trasporto scolastico fra i comuni di Latera e
Gradoli, a partire dall’anno scolastico 2018/2019 e con durata quadriennale, con lo scopo di
ottimizzare le risorse e garantire un livello di qualità superiore rispetto a quello che è possibile
offrire individualmente;
• la Convenzione prevedeva, all’art. 2, che la procedura di affidamento del servizio scuolabus da
dover gestire in forma associata con il Comune di Gradoli venisse espletata dal Comune di
Latera, in quanto Ente capofila;
• con delibera di G.M. n. 105 del 26/08/2019 veniva approvato un accordo temporaneo di
gestione del servizio di trasporto scolastico con il Comune di Latera, nelle more
dell’espletamento delle procedure di affidamento del servizio scuolabus, per l’anno scolastico
2019-2020;
RILEVATO che anche per l’anno scolastico 2020/2021 il Comune di Latera ha trovato serie difficoltà
nell’esperimento delle procedure di affidamento del servizio oggetto della convenzione;
RILEVATA, altresì, la necessità di garantire il servizio di trasporto scolastico anche per l’anno
scolastico 2020/2021;
VISTA la delibera di G.M. n. 92 del 18/08/2020 del Comune di Latera, con la quale si approva un
accordo in deroga a quanto previsto all’articolo 2 della Convenzione per la gestione in forma associata
delle funzioni inerenti il servizio di trasporto scolastico fra i comuni di Latera e Gradoli, autorizzando
il Comune di Gradoli ad espletare le procedure di affidamento del servizio oggetto della Convenzione,
per l’anno scolastico 2020/2021;

RITENUTO necessario, pertanto, stante l’urgenza di provvedere all’affidamento del servizio di
trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/2021, a far data dal 14/09/2020, approvare il capitolato
speciale di appalto di affidamento del servizio, allegato al presente atto, dando le relative direttive al
responsabile dell’area amministrativa;
CONSIDERATO che nei precedenti anni l’ammontare dei costi di gestione del servizio per il Comune
è stato inferiore ad € 40.000,00;
DATO ATTO che trattandosi di fornitura di servizi, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale
trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016, prevedendo, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità
dell’affidamento diretto;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del
D.lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il DLGS 50/2016 e ss.mm.ii.;
Con voti favorevoli unanimi dei presenti espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
1) di prendere atto della delibera di G.M. n. 92 del 18/08/2020 del Comune di Latera, con la quale si

approva un accordo in deroga a quanto previsto all’articolo 2 della Convenzione per la gestione in
forma associata delle funzioni inerenti il servizio di trasporto scolastico fra i comuni di Latera e
Gradoli, autorizzando il Comune di Gradoli ad espletare le procedure di affidamento del servizio
oggetto della Convenzione, per l’anno scolastico 2020/2021;
2) di procedere, per le motivazioni meglio espresse in premessa, all’approvazione del Capitolato

speciale d’appalto con affidamento diretto per il “Servizio di trasporto scolastico degli alunni della
scuola primaria e secondaria di I grado e infanzia presenti sul territorio del Comune di Gradoli e
Latera” a.s. 2020/2021;
3) di demandare al responsabile dell’area amministrativa l’affidamento del servizio, in applicazione

delle disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e di
quanto indicato nel Capitolato speciale d’appalto con affidamento diretto per il “Servizio di
trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado e infanzia presenti sul
territorio del Comune di Gradoli e Latera” a.s. 2020/2021;
4) di dichiarare con separata e unanime votazione, espressa nei modi e forme di legge, la presente

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, del D.Lgs. n.
267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 02/10/2020 al 17/10/2020 al n. 552 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/09/2020
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
02/10/2020

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

