Determinazione Dirigenziale
N. 2060 del 08/10/2021
Classifica: 013.03.02

Anno 2021

(Proposta n° 12208/2021)

Oggetto

MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA SANITARIA IN
ATTO DOVUTA AL DIFFONDERSI DEL COVID 19. SERVIZIO DI
TRASPORTO DI STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA € 21.883,40 (IVA COMPRESA).
AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA FRATELLI ALTERINI. CIG
7540049545.

Ufficio Redattore

DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - DIRITTO ALLO STUDIO,
MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Ufficio Responsabile

Direzione Progetti Strategici - Diritto Allo Studio, Manifestazioni
Sportive

Riferimento PEG

90

Centro di Costo

90

Resp. del Proc.

CARLO FERRANTE

Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO
CECLA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ACCERTAMENTO

ANNO

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

.

2021

6490

0

7.546,00

.

2022

6490

0

14.337,40

ARTICOLO

IMPORTO

ANNO

RISORSA

CAPITOLO
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Il Dirigente
Dato atto che con determinazione n. 1634 del 18/09/2020 venne stabilito di
rinnovare per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, ovvero per i periodi già
previsti nel capitolato d’appalto, il contratto rep.21788 stipulato in data 26/10/2018
con l'Impresa FRATELLI ALTERINI SNC con sede legale in Reggello (FI) Località Olmo 115/c (CAP 50066), C.F. e Partita IVA 00399940485, avente ad
oggetto l’appalto del trasporto di studenti di istituti scolastici secondari di secondo
grado presso impianti sportivi - lotto 2 (Istituti Pascoli e Castelnuovo);
Dato atto che in data 09/10/2020 Rep. 21938 venne rinnovato il contratto di cui
sopra, per l’importo di € 159.152,00 oltre ad iva al 10% per complessivi di €
175.067,20 così suddivisi:
periodo

Impegno n.

importo

Importo con iva

15 ottobre-31 dicembre
2020

2525/2020

27.440,00

30.184,00

1 gennaio- 31 maggio
2021

156/2021

52.136,00

57.349,00

15 ottobre-31 dicembre
2021

156/2021

27.440,00

30.184,00

1 gennaio- 31 maggio
2022

25/2022

52.136,00

57.349,60

Dato atto che, prima dell’inizio del servizio relativo all’anno scolastico 2020-2021, a
causa della situazione emergenziale dovuta al diffondersi dell’epidemia da Covid 19,
alcuni Istituti scolastici, fra cui il Castelnuovo, hanno richiesto l’attivazione di un
maggior numero di corse, al fine di rispettare le disposizioni in merito al
distanziamento sociale;
CONSIDERATO che a seguito delle suddette richieste si è provveduto ad approvare
un’integrazione al contratto con determinazione n. 1808 del 14/10/2020 per un
importo di € 21.883,40 (iva compresa) così suddivisi:
periodo

Impegno n.

importo

Importo con iva

15 ottobre-31 dicembre
2020

2688/2020

6.860,00

7.546,00

1 gennaio-31 maggio
2021

191/2021

13.034,00

14.377,40

per il solo anno scolastico 2020-2021, riservandosi di rivedere gli impegni per l’anno
scolastico 2021-2022, se le condizioni epidemiologiche si fossero protratte oltre la
prima annualità, confermando l’esigenza degli ulteriori mezzi,
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Dato atto che nell’anno scolastico 2020-2021 la recrudescenza delle condizioni
epidemiologiche ha costretto per lungo tempo a ridurre o sospendere le lezioni in
presenza ed il servizio di trasporto alle palestre è stato più volte interrotto;
Dato atto che in fase di accertamento residui anno 2020 sono state riconosciute le
riduzioni degli impegni n. 2525/2020 e n. 2688/2020 e con determina n. 1960 del
27/09/2021 le riduzioni degli impegni n. 156/2021 e n. 191/2021, ridefinendo la
spesa sostenuta per l'anno scolastico 2020-2021 in € 40.371,10 (IVA compresa);
Dato atto che per l'a.s. 2021-2022 risultano attualmente impegnati € 87.533,60 (iva
compresa) (€ 30.184,00 sull'impegno 156/2021 e € 57.349,60 sull'impegno 25/2022);
Dato atto che nel contratto di rinnovo si era previsto ai sensi dell’art.106 Comma 1
Lett c) D.Lgs 50/2016 che “ 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, comprese le misure
necessarie a contrastare il diffondersi della pandemia da Covid 19”;
Dato atto che, visto il perdurare dello stato di emergenza, per consentire di svolgere
in sicurezza le lezioni in presenza e mantenere il prescritto distanziamento sia in
autobus che in palestra, l’Istituto Scolastico Castelnuovo ha riproposto l’esigenza, per
l’anno scolastico 2021/2022, di aumentare il numero dei bus da utilizzare rispetto a
quanto previsto per lo stesso periodo nel contratto rinnovato in data 09//10/2020
Rep. 21938;
Ritenuto di accogliere la richiesta dell’Istituto Scolastico Castelnuovo e di affidare il
relativo servizio alla Ditta F.lli Alterini, agli stessi patti e condizioni del capitolato di
cui al contratto Rep. 21938;
Ritenuto di approvare l’allegato prospetto dei percorsi e del numero delle corse da
effettuare nell’anno scolastico 2021/2022, che comportano per la Ditta appaltatrice
Giotto Bus l’utilizzo di n. 2 bus in più a settimana, rispetto a quanto stabilito per lo
stesso periodo nel contratto Rep. 21938 per un importo (calcolato sulla base del
ribasso offerto in sede di gara), di € 21.883,40 IVA10% compresa, di cui €
7.546,00 sull’annualità 2021 per il periodo ottobre – dicembre 2021 e € 14.337,40
sull’annualità 2022 per il periodo gennaio-maggio 2022;
Ritenuto di procedere provvisoriamente ad impegnare tale spesa pari a € 21.883,40
iva compresa su cap 6490 “spese per trasporti scolastici” dando atto tali impegni, con
successivo atto saranno spostati sul cap. 20250 “Spese per trasporti scolastici a
seguito emergenza Covid-19 CAP E 204” in attuazione della richiesta di variazione al
PEG doc in 2763 dell’11/10/2021;
Visto 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”;
Visto il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;
Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente;
Visto l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 22/06/2021 con il quale è stato
conferito al sottoscritto l’incarico dirigenziale alla Direzione Progetti Strategici;
Ravvisata, sulla base delle citate norme e provvedimenti, la propria competenza in
merito;
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DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO della necessità di aumentare, per l’anno scolastico

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

2021-2022, il servizio di trasporto di studenti dell’Istituto Scolastico
Castelnuovo presso impianti sportivi - lotto 2 rispetto a quanto previsto per lo
stesso periodo nel contratto Rep. 21938 del 09//10/2020, al fine di rendere
attive le misure di contrasto all’emergenza sanitaria in atto dovuta al
diffondersi del covid 19, come descritto in narrativa,
DI APPROVARE il prospetto (all.a) contenente i percorsi aggiornati;
DI IMPEGNARE la spesa conseguente pari a € 19.894,00 oltre IVA 10% per
complessivi € 21.883,40 sul Cap. 6490 a carico delle seguenti annualità: €
7.546,00 annualità 2021 e € 14.337,40 annualità 2022 del bilancio pluriennale
2021/2023, approvato con delibera del Consiglio Metropolitano n. 217 del
23/12/2020 e successive modificazioni e integrazioni;
DI SPOSTARE con successivo atto tali impegni sul capitolo 20250 “spese per
trasporti scolastici a seguito di emergenza Covid 19 CAP E 204” ad avvenuta
approvazione della variazione di PEG (doc in 2763 dell’11/10/2021);
DI AFFIDARE, i servizi in oggetto all'Impresa FRATELLI ALTERINI SNC
con sede legale in Reggello (FI) - Località Olmo 115/c (CAP 50066), C.F. e
Partita IVA 00399940485,aggiudicataria dell’appalto del lotto 2;
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;
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;
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.

Allegati parte integrante:
PERCORSI AGGIORNATI 2021-2022 LOTTO 2.pdf.p7m (Hash:
3db94e30ee219931f6d4d4b02fd2937a399fc6f029638638503933d43cb0289e)

Firenze, 08/10/2021
IL DIRIGENTE
FERRANTE CARLO
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il
periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
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