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IMPORTO

0

€ 6.083,00

PREMESSO CHE:


con determinazione dirigenziale n. 821 del 22/05/2018 la Città Metropolitana di Firenze ha
approvato il progetto esecutivo (suddiviso in 6 lotti funzionali) riguardante l'esecuzione del servizio
trasporto di studenti di istituti scolastici secondari di secondo grado presso impianti sportivi per lo
svolgimento delle lezioni curricolari di scienze motorie per i periodi dal 15/10/2018 al 31/05/2019
e dal 15/10/2019 al 31/05/2020, rinnovabile per ulteriori due anni scolastici nei periodi dal
15/10/2020 al 31/05/2021 e dal 15/10/2021 al 31/05/2022 ed ha indetto nel contempo apposita
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'individuazione del contraenti, con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett.a) del medesimo D.lgs. 50/2016;



con determinazione dirigenziale n.1481 del 20/09/2018 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto
del lotto 6 (Istituti scolastici di Empoli e Fucecchio) all'Impresa MOLESTI MASSIMILIANO con
sede legale in Peccioli (PI), Via Risorgimento n. 1 (CAP 56037), C.F. MLSMSM63D23G843R
Partita IVA 00972490502, con il ribasso del 21% sull'importo a base di gara, per un importo
contrattuale di € 224.518,00 oltre IVA 10% pari a € 22.451,80 per un totale di € 246.969,80;

PRECISATO che:


in data 13/11/2018 é stato sottoscritto il contratto rep. n. 21791 fra la Città Metropolitana di
Firenze e l'impresa Molesti Massimiliano, in esecuzione della suddetta determinazione



ai sensi di quanto disposto all’art. 4.2 del disciplinare di gara e conseguentemente all’art. 3 del
predetto contratto n. 21791, la stazione appaltante si era riservata la facoltà di rinnovare l’appalto
per ulteriori due anni scolastici nei periodi dal 15/10/2920 al 31/05/2021 e dal 15/10/2021 al
31/05/2022 , agli stessi patti e condizioni;

RITENUTO di avvalersi di tale opzione, come comunicato all’Impresa aggiudicataria con Pec in data
30/03/2020, prot. 13907;
DATO ATTO che con determina n.1640 del 18/09/2020 è stato stabilito di rinnovare il contratto
suddetto, stipulato in data 08/10/2020 n. rep. 21937 per una spesa complessiva di € 224.518,00 oltre ad
IVA al 10%;, calcolata sulla base del ribasso offerto in sede di gara e del numero dei bus da utilizzare per lo
svolgimento del servizio;
DATO ATTO che con tale determina si precisava: “...ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs 50
del 2016 lo svolgimento del servizio potrà essere modificato ove la necessità di modifica sia determinata da
circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore….”

DATO ATTO che la situazione emergenziale in corso è un evento determinato da circostanze
impreviste ed imprevedibili, che richiede di attivare misure eccezionali, necessarie a contrastare il
diffondersi della pandemia da Covid 19;
DATO ATTO che nel frattempo la Direzione Istruzione ha effettuato una ricognizione delle maggiori
necessità di trasporto verso impianti sportivi esterni, causate dalla riconversione in aule di palestre
all’interno degli edifici di alcuni Istituti scolastici e/o dalla necessità di utilizzare spazi più ampi per
consentire di rispettare le disposizioni in merito al distanziamento sociale, al fine di contrastare il
diffondersi della pandemia da Covid 19;.
DATO ATTO che l'Istituto Checchi di Fucecchio , per consentire di rispettare le disposizioni in merito
al distanziamento sociale, ha organizzato l'orario delle lezioni di scienze motorie in modo da evitare
sovraffollamento e al tempo stesso di consentire a tutti gli studenti di svolgere le attività, utilizzando
anche le giornate di lunedi e sabato, precedentemente non utilizzate.
CONSIDERATO che il soddisfacimento delle suddette esigenze implica una modifica al contratto di
servizio in corso, già affidato con Determinazione Dirigenziale 1640 del 18/09/2020, e che detta
modifica ricade nella fattispecie prevista dall’art. 106, comma 1, lett. c del D.lgs 50/2016;
RITENUTO pertanto di approvare i percorsi allegati che comportano per la ditta appaltatrice
Molesti Massimiliano l’utilizzo di 2 bus in più a settimana rispetto a quelli indicati con la suddetta
determina, per una spesa complessiva di € 16.037,00 oltre a IVA (calcolata sulla base del ribasso offerto
in sede di gara) per una sola annualità del biennio scolastico in oggetto e dunque con una
maggiorazione del 7,14% rispetto al valore del contratto iniziale, restando inteso che, se le condizioni
epidemiologiche dovesse protrarsi oltre la prima annualità confermando l’esigenza degli ulteriori mezzi,
si provvederà ad incrementare l’impegno di spesa;
RITENUTO di incrementare la prestazione affidata alla Ditta Molesti Massimiliano agli stessi patti e
condizioni del capitolato di cui alla suddetta determina di affidamento 1640 del 18/09/2020,
avvalendosi della facoltà prevista dall'art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
VISTI:


il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “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”;



il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali a
norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;



il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e Servizi dell’Ente;



il Regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente;



l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19/07/2018 con il quale è stato approvato
l’aggiornamento della macrostruttura dell'Ente;



il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 19/07/2018 di conferimento dell'incarico
dirigenziale alla Direzione Progetti Strategici, Diritto alla Studio e Manifestazioni sportive;

RAVVISATA, sulla base delle citate norme e provvedimenti, la propria competenza in merito;
DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO della necessità di aumentare, rispetto a quanto stabilito con la
determina 1640 del 18/09/2020, il servizio di trasporto di studenti di istituti scolastici
secondari di secondo grado presso impianti sportivi - lotto 6 , al fine di rendere attive le
misure di contrasto all’emergenza sanitaria in atto dovuta al diffondersi del covid 19, come
descritto in narrativa,
2. DI APPROVARE il prospetto (all.a) contenente i percorsi aggiornati;
3. DI AFFIDARE all'Impresa MOLESTI MASSIMILIANO, con sede legale in Peccioli (PI), Via
Risorgimento n. 1 (CAP 56037), C.F. MLSMSM63D23G843R Partita IVA 00972490502,
aggiudicataria dell’appalto del lotto 6, i maggiori servizi in oggetto, per l’importo di € 16.037,00
oltre ad iva al 10% per complessivi di € 17.640,70
4. DI IMPEGNARE la spesa di € 6.083,00 (IVA compresa) relativa all'annualità 2020 sul Cap.
6490 del bilancio pluriennale 2020/2022, approvato con delibera del Consiglio Metropolitano n.
91 del 18/12/2019 e successive modificazioni e integrazioni, mentre provvederemo ad
impegnare l'importo di € 11.557,70 relativo all'annualità 2021 con successivo seprato atto, a
seguito di variazione in corso di approvazione sull'annualità del medesimo capitolo;
5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art.31 e dell'art.101 del d.lgs 50/2016, il Responsabile del
Procedimento e Direttore dell'esecuzione del servizio è il sottoscritto;
6. DI DARE ATTO che a seguito apposizione del visto contabile, si provvederà alla
pubblicazione del presente affidamento sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione
Trasparente” così come previsto dall’art. 37 del Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi
di cui al comma 32, art. 1 legge 190/2012 legge Anticorruzione;

7. DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di Contabilità, alla
Direzione Servizi Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, alla
Direzione Gare, Contratti ed Espropri, nonché alla Segreteria Generale per la relativa
pubblicazione e raccolta.
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