COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 286 del 11.09.2019
Oggetto:

COPIA

Affidamento servizio trasporto scolastico alla Società in House Iglesias servizi srl .
Anno scolastico 2019/2020

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di settembre, nella Casa Comunale
di Iglesias, alle ore 12:50, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
USAI MAURO

SINDACO

P

SANNA CLAUDIA

VICE SINDACO

P

MELIS FRANCESCO

ASSESSORE

P

DIDACI VITO

ASSESSORE

A

CHERCHI GIORGIANA

ASSESSORE

P

SCANU UBALDO

ASSESSORE

P

LOREFICE ALESSANDRO

ASSESSORE

P

SCARPA ANGELA

ASSESSORE

P

Totale presenti n. 7

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale TEGAS LUCIA.
Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco.

La Giunta comunale
premesso che :
 in applicazione degli artt. 2 e 6 della L.R. 25.06.1984 n. 31, questa Amministrazione
deve garantire il servizio di trasporto per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I° grado, dimoranti fuori dell’aggreg ato urbano principale o in località
prive di scuola;
 nel mese di giugno 2019 è scaduto l’appalto dell’affidamento del servizio di trasporto
scolastico con la società in house Iglesias Servizi srl;
 questa Amministrazione intende rinnovare l’affidamento del servizio in house providing
alla propria società Iglesias Servizi srl;
 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/09/2008 è stato approvato
lo statuto per la costituzione di una società a responsabilità limitata con capitale
interamente pubblico, finalizzata alla gestione in house di servizi comunali strumentali;
 con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 21/07/2009 è stato approvato il
piano d’impresa che prevede, tra i vari servizi da trasferire alla società, anche il
servizio di trasporto scolastico;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 08.03.2018 è stato approvato il
nuovo statuto della Società, uniformandolo ai dettami normativi contenuti nel D.Lgs.
50/2016;
 la Società in house Iglesias Servizi srl, con nota prot. 151 del 20.06.2019 acquisita al
protocollo dell’Ente in data 26.06.2019 al n. 31072 ha evidenziato, che gli scuolabus
di proprietà del comune di Iglesias, in comodato d’uso alla Società per eseguire
annualmente il servizio di trasporto degli alunni della scuola di 1° grado, versano in
condizioni fortemente precarie, essendo ormai logori e vetusti;
 a seguito della succitata segnalazione, si è proceduto a chiedere alla stessa, un
preventivo di spesa inserendo, oltre al costo del personale ed altri oneri ordinari,
anche il costo per l’acquisto di 4 scuolabus nuovi, da ammortizzare in un periodo
medio lungo, attraverso forme di finanziamento più consone e convenienti per
l’azienda;
 la Società con nota Prot. n. 287 del 04.09.2019, acquisita al protocollo dell’Ente in
data del 6 settembre 2019, al n. 41634, ha inviato quanto richiesto, allegando una
tabella di spese che giustifica il costo annuo di € 221.600,00 I.V.A. compresa, per il
trasporto degli alunni, ai quali si aggiunge la spesa dell’acquisto in leasing di 4 pulmini
scuolabus nuovi, da ammortizzare per un periodo di 10 anni, con una rata mensile di
€ 3.583,33 più rata iniziale di € 37.000,00 ;
considerato:
 che nei corrispondenti capitoli di bilancio, allo stato attuale, non vi è la necessaria
copertura finanziaria;

 che il preventivo presentato dall’azienda, prevedeva la spesa di 5 autisti, ma nel
programma dei percorsi che vedono l’utilizzo dei mezzi, da svolgere nel 2019 sono 4;
 che conseguentemente si è operata la diminuzione del costo del personale di una
unità, portando il costo del personale, per il periodo che va dal 16.09.2019 al
31.12.2019, riparametrando anche tutti gli altri costi attinenti, così come meglio
specificato nella relazione prevista dall’art. 192 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50;
 che occorre avere la certezza dell’eventuale demolizione degli scuolabus obsoleti, in
rapporto alle spese eventualmente erogabili per la manutenzione straordinaria;
 che a tal proposito si è aumentato le spese di manutenzione straordinaria dei mezzi, al
fine di verificare quanti autobus possono ancora essere ragionevolmente
manutenzionati prolungandone l’utilizzo e quanti dovranno essere dismessi;
 che la società in data 10.09.2019 ha presentato un nuovo preventivo apportando le
modifiche e diminuzione dei costi convenuti, il quale ammonta ad € 63.636,00 per un
periodo dal 16.09.2019 al 31.12.2019, oltre I.V.A. di legge al 10%;
 che dopo un’attenta analisi e discussione con l’Amministratore Unico della Società, si
è convenuto di procedere all’affidamento del servizio oggetto di deliberazione per un
periodo dal 16.09.2019 al 31.12.2019, al fine di accertare ed eventualmente stipulare
un contratto decennale, che vede la sostituzione dei mezzi che effettivamente devono
essere avvicendati e non ultimo la previsione nel bilancio pluriennale del comune delle
somme occorrenti per un eventuale affidamento a lungo periodo;
 che il tempo necessario per un indispensabile e proficuo maggior confronto tra le parti,
è valutabile in circa tre mesi e mezzo, e cioè al 31.12.2019;
 ritenuto quindi di procedere all’affidamento “in house providing” del servizio di
trasporto scolastico, dal 16.09.2019 al 31.12.2019, così come da preventivo
dell’azienda, datato 10.09.2019, per un totale di € 69.999,60 I.V.A. compresa, il quale
deve comunque rispondere e uniformarsi ai principi comunitari, fra cui il così detto
“controllo analogo” valutabile e praticabile secondo un’accezione sostanziale non
escludente quindi la possibilità teorica dell’apertura al privato;
precisato che la normativa vigente prevede che l’ente concessionario renda pubbliche le
motivazioni della propria scelta sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito
internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti
previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i
contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le
compensazioni economiche se previste;
ritenuto, per quanto sopra, di riaffidare il servizio di trasporto scolastico con le modalità
dell’ ”in house providing” dal 16.09.2019 al 31.12.2019, cosi come sopra motivato;
vista la relazione prevista dall’art. 192 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50, che viene allegata
alla presente deliberazione;

visto l’allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, contenente le condizioni economiche ed organizzative nonché le
modalità per lo svolgimento del servizio in questione;
Vista:
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22/03/2019, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2019/2021 (art. 170,
comma 1 D.Lgs 267/2000);
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22/03/2019, è stato approvato il
Bilancio triennale 2019/2021;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 01/07/2019 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019 e il Piano della Performance –
triennio 2019/2021;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce;
con votazione unanime
delibera
di affidare il servizio di trasporto scolastico alla società in house “Iglesias servizi srl” dal
16.09.2019 al 31.12.2019 per un importo di € 69.999,60 Iva compresa al 10%, per le
motivazioni esposte in premessa;
di fare propria la relazione prevista dall’art. 192 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50, che viene
allegata alla presente deliberazione;
di approvare l’allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, da stipulare con la società Iglesias Servizi srl, contenente le
condizioni economiche ed organizzative nonché le modalità per lo svolgimento del servizio
in questione;
di demandare al Dirigente del settore Socio-Culturale con propria determinazione,
l’affidamento del sopracitato servizio di trasporto scolastico alla Soc. in house Iglesias
Servizi srl con sede operativa in Iglesias in Corso Colombo, assumendo i relativi impegni
spesa in bilancio;
di dichiarare, con ulteriore separata votazione resa unanime, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. Del 18/8/2000 n
267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE

Data 11/09/2019

F.TO PAOLO CARTA

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Data 11/09/2019

F.TO PAOLO CARTA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MAURO USAI

F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
11/09/2019

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
18/09/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al 03/10/2019

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di
questo Comune dal 18/09/2019 al 03/10/2019 (ai
sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n°
267/2000);
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Iglesias, 18.09.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS
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