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DETERMINAZIONE NR. 549 DEL 26/11/2021 
 

OGGETTO: 

EMERGENZA COVID 19 : TRASPORTO SCOLASTICO CIG 7970638A8C. VARIAZIONE 
A NORMA DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. C)  E COMMA 7 D LGS 50/2016 - COSTI DI 
SANIFICAZIONE A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA. 

 

IL RESPONSABILE D’AREA  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 
Visto il D.lgs. n. 33/2013; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Visto il Decreto del Sindaco Decreto del Sindaco n. 23 del 31/12/2020, con il quale è stato conferito 
l’incarico di responsabile dell’Area Servizi alla Persona;  

Richiamate: 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con 
cui è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
(DUP) per il periodo 2021-2023; 

 
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2021, esecutiva, con cui è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario dell’Ente, per il periodo 2021-2023; 
 
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 02/04/2021 immediatamente eseguibile, 

esecutiva, con cui sono state assegnate le risorse finanziarie per il periodo 2021/2023; 
 

Premesso che:   

- Con Determinazione a contrarre n. 256 del 09/7/2019 sono stati approvati gli atti per l’avvio 
della procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per 3 anni scolastici” 
(a.a. s.s.  2019/2020, 2020/2021, 2021/2022) cig 7970638a8c 

- la gara veniva espletata per il tramite della Centrale Unica di Committenza presso il Comune di 
Riccione a norma della convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 
del 21/05/2015 sottoscritta in data 13/05/2015; 

-  a norma dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 la procedura di gara si è svolta attraverso la piattaforma 
telematica Sater (Sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna); 

- Con determinazione n. 394/2019 all’esito della suindicata procedura aperta svolta ai sensi 
dell’art. 60 D.lgs 50/2016 su Sater per il tramite della CUC di Riccione sono stati approvati i 
risultati della procedura di gara che prevedevano la seguente graduatoria di merito: 
 

RTI GAM DI GIORGI GIOVANNINO E C SAS E BACCHINI GIA NCARLO E C SNC  
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- il corrispettivo a carico del Comune per l’affidamento del servizio di Trasporto scolastico per gli 
a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 veniva determinato in € 191.889,36 corrispondenti ad € 
211.078,30 comprensivi di IVA al 10%; 

Dato atto che 

-  In data 30 gennaio 2020 l’OMS dichiarava lo stato di pandemia da Covid 19 

- Dal 24 febbraio 2020 le scuole della Regione Emilia-Romagna sospendevano l’attività didattica 
in presenza 

- Per l’a.s. 2019/2020 l’anno scolastico terminava mediante DAD e quindi il servizio di trasporto 
scolastico rimaneva sospeso dal 24/02/2020 al 6/06/2020 

Verificato che per l’a.s. 2020/2021 con dpcm 7 agosto 2020 venivano approvate le linee guida per 
il trasporto scolastico (all. 16). Tali linee guida, stante la persistenza dello stato di emergenza 
sanitaria, risultano ancora in vigore e quindi applicabili anche per l’a.s. 2021/2022. 

Considerato che il punto 1) delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato prevede tra le altre 
cose che la necessità: 

1) di procedere all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno 
una volta al giorno 

2)  di munirsi di dispositivi di protezione individuale per i conducenti 

Dato atto che tali prescrizioni non erano ovviamente previste negli atti di gara nel 2019 e, quindi, 
non sono stato oggetto di valutazione nella formulazione della offerta da parte dell’appaltatore ma  
determino un considerevole aumento di costi in capo all’impresa. 

Premesso che per l’a.s. 2020/2021 l’appaltatrice aveva avanzato richiesta con prot. 25267/2020 di 
adeguamento contrattuale con comunicazione dei costi di sanificazione e con determinazione n. 
551/2021 si procedeva alla variazione del contratto in corso di esecuzione a norma dell’art 106 
comma 1 lett. C) Dlgs 50/2016. 

Vista la comunicazione del costo di sanificazione inviataci dalla Appaltatrice per l’a,.s. 2021/2022 
con prot. Num. 25184/2021 che prevede un costo di sanificazione pari ad € 30,00 + iva al giorno 
per entrambi gli scuolabus oltre al costo del DPI pari ad € 1,50 + iva al giorno ad autista. 

Dato atto che i costi indicati risultano congrui e pertinenti; 

Quantificato il costo complessivo per l’anno scolastico 2021/2022  

 Periodo dal 04/10/2021 al 31/12/2021 totali 66 giorni per 30 € + Iva 22% a sanificazione ---
 totale € 1.980,00,00 oltre Iva 22 % (€ 435,60) totale complessivo € 2.415,60 

 Periodo dal 04/10/2021 al 31/12/2021 totali 66 giorni per 1,5 € + Iva 22% DPI per 2 autisti 
 totale € 198,00 oltre Iva 22 % (€ 43,56) totale complessivo € 241,56 

 Periodo dal 7/01/2021 al 06/06/2021 totali 122 giorni per 30 € + Iva 22% a sanificazione ---
 totale € 3.660,00 oltre Iva 22 % (€ 805,20) totale complessivo € 4.465,20 

 Periodo dal 7/01/2021 al 06/06/2021 totali 122 giorni per 1,5 € + Iva 22% DPI per 2 autisti-
 totale € 366,00 oltre Iva 22 % (€ 80,52) totale complessivo € 446,52 

Determinato il valore complessivo della variante per l’a.s. 2021/2022 in € 6.204,00 oltre iva 
22% pari ad € 1.364,88 per complessivi € 7.568,88 (fino al 31/12/2020 di € 2.657,16 e dal 
1/01/2021 di € 4.911,72) pari al 3,23% del valore del contratto inziale 

Visto l’art. 106 comma 1 lett. C) e comma 7 Dlgs 50/2016 il quale prevede che: 

 i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di gara nel caso in cui  
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• la necessità della modifica sia determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per 
l’amministrazione aggiudicatrice, tra le quali rientrano la sopravvenienza di nuove 
disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità ed enti preposti alla 
tutela di interessi rilevanti 

• la modifica non alteri la natura generale del contratto  

• la modifica non deve comportare un aumento del prezzo che eccede il 50% del valore del 
contratto inziale. 

Dato atto che per la variante de quo sussistono i requisiti summenzionati in quanto  

• la prestazione di igienizzazione, sanificazione e disinfezione giornaliera del mezzo di 
trasporto è determinata dalla sopravvenienza della normativa a tutela della salute pubblica a 
seguito dell’emergenza sanitaria da covid 19 così come l’utilizzo di dispositivi individuali 
di protezione 

• la prestazione non altera la natura del contratto di trasporto 

• la variante de qua quindi comporta un aumento di prezzo che non eccede il 50% del valore 
dell’appalto essendo pari al 3,23% del valore contratto iniziale (valore del variante € 
6.204,00 oltre IVA 22% – valore appalto € 191.889,36 oltre  IVA al 10%) 

Preso atto che la variante rientra nei limiti previsti dall’art. 106 comma 12 Dlgs 50/2016 anche 
tenendo conto della precedente autorizzata con determinazione n. 551/2021e pertanto secondo le 
faq Anac sulle varianti aggiornate al 12 maggio 2021 (faq n. 6) non occorre prendere un nuovo cig. 

Ritenuto di provvedere in merito alle spese di sanificazione e dispositivi di protezione individuale 
e di assumere i conseguenti impegni a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le 
obbligazioni sono esigibili; 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste: 

al capitolo 40610375/620 "TRASPORTO SCOLASTICO- Trasporto scolastico" del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2021-2023, anno 2021 per € 2.657,16, sufficientemente capiente; 

al capitolo 40610375/620 "TRASPORTO SCOLASTICO- Trasporto scolastico" del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2021-2023, anno 2022 per € 4.911,72, sufficientemente capiente; 

Tutto ciò premesso e considerato, 
DETERMINA 

 
- di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di autorizzare la modifica ed integrazione del contratto di appalto del trasporto scolastico CIG 

7970638A8C limitatamente all’a.s. 2021/2022 ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. C) e comma 7 
del Dlgs 50/2016   

- di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionale, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono 
esigibili: 

 
Eserc.  
Finanz. 

   2021  

Cap/Art. 40610375/620 Descrizione TRASPORTO SCOLASTICO - Trasporto 
scolastico 

Miss/Progr. 04/06 PdC 
finanziario 

U.1.03.02.15.002 Spesa non 
ricorr. 

 

Centro di 350 Compet. Econ.  
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costo 
SIOPE  CIG 7970638a8c  CUP // 
Creditore G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S. -  

Causale 
Servizio di sanificazione trasporto scolastico anno 2021 (dal 1/10/2021 al 
31/12/2021) 

Modalità 
finan. 

Fondo funzioni fondamentali art. 106 del d.l. 34/2020 

Imp./Pren. 
N.  

 
Importo €  € 1.328,58 Frazionabile 

in 12 
no 

 
 
Eserc.  
Finanz. 

 2021  

Cap/Art. 40610375/620 Descrizione TRASPORTO SCOLASTICO - Trasporto 
scolastico 

Miss/Progr. 04/06 PdC 
finanziario 

U.1.03.02.15.002 Spesa non 
ricorr. 

 

Centro di 
costo 

350 Compet. Econ.  

SIOPE  CIG 7970638a8c  CUP // 
Creditore Bacchini Giancarlo e C. Snc 

Causale 
Servizio di sanificazione trasporto scolastico anno 2021 (dal 1/10/2021 al 
31/12/2021) 

Modalità 
finan. 

Fondo funzioni fondamentali art. 106 del d.l. 34/2020 

Imp./Pren. 
N.  

 
Importo €  

€ 1.328,58 Frazionabile 
in 12 

no 

 

Eserc.  
Finanz. 

2022  

Cap/Art. 40610375/620 Descrizione TRASPORTO SCOLASTICO - Trasporto 
scolastico 

Miss/Progr. 04/06 PdC 
finanziario 

U.1.03.02.15.002 Spesa non 
ricorr. 

 

Centro di 
costo 

350 Compet. Econ.  

SIOPE  CIG 7970638a8c  CUP // 
Creditore RTI G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.  

Causale 
Servizio di sanificazione del trasporto scolastico  anno 2021 (dal 01/01/2021 al 
30/06/2021) 

Modalità 
finan. 

 

Imp./Pren. 
N.  

 
Importo €  

€ 2.455,86 Frazionabile 
in 12 

no 

 
Eserc.  
Finanz. 

2022  

Cap/Art. 40610375/620 Descrizione TRASPORTO SCOLASTICO - Trasporto 
scolastico 

Miss/Progr. 04/06 PdC U.1.03.02.15.002 Spesa non  
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finanziario ricorr. 

Centro di 
costo 

350 Compet. Econ.  

SIOPE  CIG 7970638a8c  CUP // 
Creditore Bacchini Giancarlo e C. Snc 

Causale 
 
Servizio di sanificazione del trasporto scolastico anno 2021 (dal 01/01/2021 al 
30/06/2021) 

Modalità 
finan. 

 

Imp./Pren. 
N.  

 
Importo €  

€ 2.455,86 Frazionabile 
in 12 

no 

 
- di precisare che tali maggiori spese, da qualificarsi come spese COVID-19, sono finanziate per 

il 2021 dal fondo funzioni fondamentali attribuito a questo ente ai sensi dell’art. 106 del d.l. 
34/2020  

- di precisare che tali maggiori spese, da qualificarsi come spese COVID-19, saranno finanziate 
per il 2022 dall’avanzo vincolato del fondo funzioni fondamentali che sarà accertato con 
approvazione del rendiconto 2021 coma da certificazione approvata con DM 28/10/2021; 

- di dare atto che la variazione sarà pubblicata all’albo pretorio della stazione appaltante, sul 
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”;  

- di dare atto che in adempimento dell’art. 106 comma 14 Dlgs 50/2016 la variazione sarà 
comunicata dal RUP all’osservatorio di cui all’art. 213 del Dlgs 50/2016 tramite le sezioni 
regionali entro 30 giorni dalla approvazione della presente; 

- di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento 
è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Coriano Dott. Giammaria 
Muratori; 

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, 
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica: 

 

Descrizione 
data emissione 
fattura 

Scadenza di 
pagamento 

Importo 
complessivo 

Sanificazione anno 2021 
Fatture mensili 
Fine mese 

30 giorni data 
fattura 

 € 2.657,16 

Sanificazione anno 2022 
Fatture mensili 
Fine mese 

30 giorni data 
fattura € 4.911,72 

 
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio; 

- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 
oltre agli impegni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
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- Di dare atto che il sottoscritto Responsabile di Area dichiara di non trovarsi in una situazione di 
conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’ art. 6 del Codice di Comportamento, 
approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso 
di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

- Di dare atto che Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale da presentarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio 
dall'atto stesso,  

- Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs.n.33/2013 e pertanto di provvedere alla sua pubblicazione sul sito 
internet dell'Ente, Sezione 
Amministrazione trasparente” Bandi di gara e contratti per la durata di 5 anni così come previsto 
dall'art. 29/1 Dlgs 50/2016 in combinato disposto con l’art. 37/1 lett. B) Dlgs 33/2013 la 
pubblicazione sarà a cura del Responsabile del Procedimento "; 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

                                                                         Dott. Giammaria Muratori  
Il presente documento informatico è firmato digitalmente (così come da delega n. 6313 del 20/03/2017) 
ai sensi del D.L 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 



RIMINI

COMUNE DI CORIANO

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 26/11/2021

Data OggettoProgressivo

26/11/2021 EMERGENZA COVID 19 : TRASPORTO SCOLASTICO CIG 7970638A8C. VARIAZIONE A NORMA DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. C)  E COMMA 7 
DLGS 50/2016 - COSTI DI SANIFICAZIONE A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA.

549

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2021  40610375  2021  620  1.328,58 TRASPORTO SCOLASTICO - Trasporto scolastico

Cod. Siope 1302

G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. SAS

04.06.1

1.04.05.03.00

7970638a8cCIG

 2022  40610375  2022  620  2.455,86 TRASPORTO SCOLASTICO - Trasporto scolastico

Cod. Siope 1302

G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. SAS

04.06.1

1.04.05.03.00

7970638a8cCIG

 2022  40610375  2022  620  2.455,86 TRASPORTO SCOLASTICO - Trasporto scolastico

Cod. Siope 1302

BACCHINI GIANCARLO E C. Snc

04.06.1

1.04.05.03.00

7970638a8cCIG

 2021  40610375  2021  620  1.328,58 TRASPORTO SCOLASTICO - Trasporto scolastico

Cod. Siope 1302

BACCHINI GIANCARLO E C. Snc

04.06.1

1.04.05.03.00

7970638a8cCIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 7.568,88
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