
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
Provincia di Vicenza 

  
 N.       57      del Reg. Delib.                                                N.     6020     di Prot. 
  
  
Verbale letto approvato e sottoscritto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE  

IL PRESIDENTE   
f.to Liliana Monchelato  

 O G G E T T O 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: RINNOVO  
f.to Livio Bertoia CONTRATTUALE ALLA DITTA CALIARO VIRGILIO DI 

 CRESPADORO FINO AL 30/06/2015. 
  

  
  

N.        325       REP.  
 L'anno duemilaquattordici addì TRE  del mese di SETTEMBRE alle ore 18,30 

nella sala alle adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 
REFERTO PUBBLICAZIONE   

     
Certifico io sottoscritto Segretario   PRES. ASS. 
Comunale che copia della presente      
Deliberazione e' stata pubblicata allo Monchelato Liliana Teresa Sindaco SI  
Albo Comunale per 15 giorni conse-     
cutivi da oggi. Dal Cengio Gianclaudio Assessore SI  
     
Addi',  12/09/2014 Balestro Flavia Assessore SI  
     
  IL SEGRETARIO COMUNALE      

f.to Livio Bertoia     
  
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Livio Bertoia. 
  
 La sig.ra.Liliana Monchelato nella sua qualita' di Sindaco assume la 

 Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
  
  
  
  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta 
esecutiva. 
 
Addi', __________________             IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
_____________________________ 

 
 
 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che con determinazione Area tecnica n. 64 del 31/07/2013 è stata attivata la gara d’appalto per 
l’affidamento a terzi del servizio di trasporto scolastico nel periodo settembre 2013/giugno 2014 per un 
importo a base di gara di € 80.000,00; 
 
 che con determinazione Area Amministrativa n. 45 del 05/09/2014 è stato approvato il relativo 
verbale ed è stata affidata alla Ditta Caliaro Virgilio di Crespadoro l’effettuazione del servizio di trasporto 
scolastico per l’a.s. 2013/2014 all’importo contrattuale di € 78.800,00 oltre ad IVA 10%; 
 
 che il servizio è cessato il 30/06/2014 e che è necessario procedere a nuova gara d’appalto; 
 
Tenuto conto che l’art. 9, comma 4 del D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito nella legge 89 del 23/06/2014, ha 
apportato modifiche al codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) prevedendo l’integrale sostituzione 
del comma 3-bis dell’articolo 33 nonché modifiche agli artt. 66, 83 e 122; 
 
 che per effetto di tali modifiche è stata prevista la centralizzazione degli appalti per cui dal 1^ luglio 
2014 i comuni non capoluogo di provincia hanno l’obbligo di gestire gli appalti di lavori, forniture e servizi 
tramite Centrali di Committenza o costituendo accordi consortili avvalendosi dei competenti uffici, anche 
delle province, o ricorrendo alle unioni dei comuni ove esistenti o ricorrendo ancora ad un soggetto 
aggregatore o alla province stesse; in alternativa gli acquisti possono essere effettuati tramite il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
 
 che in un’ottica di razionalizzazione dei costi la norma si propone di ottenere risparmi di spesa 
attraverso l’accentramento delle gare  riducendo di fatto l’autonomia dei comuni; 
 
 che ciò ha comportato la paralisi totale dell’attività contrattuale degli enti e visti i tempi ristretti di 
attuazione e la mancanza di alternative non ha dato modo agli stessi di trovare nuove e adeguate modalità 
organizzative; 
 
 che la pesante situazione creatasi ha reso necessario il rinvio tecnico dell’obbligatorietà della norma 
allo scopo di favorire i necessari processi di organizzazione degli enti ; 
 
 che il rinvio è stato, quindi, stabilito con la legge n. 114/2014, ovvero la legge di conversione del 
D.L. 90/2014, la quale ha previsto lo slittamento dei termini per la centralizzazione degli appalti di servizi e 
forniture che entrerà in vigore il 1^ gennaio 2015 mentre da luglio 2015 il procedimento riguarderà anche 
l’affidamento di lavori pubblici; 
 
 che recentemente al Comune di Altissimo sono pervenute proposte di adesione alla Stazione Unica 
Appaltante istituita dalla Provincia di Vicenza e di acquisto convenzionato da parte dei Comuni di Arzignano 
e Trissino, nei termini previsti dal nuovo art. 33, comma 3/bis, del D.Lgs. 163/2006; accordi che  
l’Amministrazione Comunale ha esaminato ma sui quali ha ritenuto di non esprimersi; 
 
Tenuto altresì conto che non risultano attive convenzione Consip comparabili con le necessità del trasporto 
scolastico; 
 
Valutato che in questa situazione di estrema incertezza ad essere penalizzati sono i cittadini, titolari del 
diritto ad una buona amministrazione, nei confronti dei quali il Comune eroga servizi e nel caso di specie si 
tratta di servizi che riguardano il diritto allo studio ossia quegli interventi tesi a favorire la frequenza 
scolastica;  
 
 che non appare ipotizzabile l’avvio di una nuova gara d’appalto in tempi brevissimi data 
l’imminenza del nuovo anno scolastico per il quale occorre assicurare servizi certi e puntuali;  
 
Ritenuto pertanto necessario, nelle more di espletamente della nuova gara d’appalto e in attesa di nuove e 
diverse decisioni dell’Amministrazione Comunale, rinnovare il contratto in essere fino al 30/06/2014 con la 



ditta Caliaro Virgilio di Crespadoro alle medesime condizioni contrattuali contenute nel Capitolato speciale 
d’appalto e nel bando di gara dell’a.s. 2013/2014; 
 
Sentita la disponibilità della Ditta Caliaro Virgilio a proseguire il rapporto contrattuale per un ulteriore anno 
scolastico e cioè fino al 30/06/2015; 
 
Valutata inoltre l’esigenza di istituire una nuova corsa per assicurare il ritorno a casa degli alunni della 
scuola secondaria di primo grado i cui genitori hanno scelto l’opzione delle 30 ore settimanali, senza rientri 
pomeridiani; 
 
 che la corsa supplementare non comporterà incrementi di spesa in quanto è compresa 
nell’ammontare annuo dei chilometri calcolati per la base d’appalto;  
  
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di rinnovare, per le ragioni in premessa, alla Ditta Caliaro Virgilio di Crespadoro il servizio di trasporto 
scolastico fino al 30/06/2015 alle medesime condizioni del contratto in essere fino al 30/06/2014;  
2. di mantenere invariato l’importo contrattuale di € 78.800,00 oltre ad IVA 10% per il quale si procederà ad 
assumere l’onere a carico dell’approvando bilancio 2014 - intervento 1040503 – nonchè nel bilancio 2015; 
3. di istituire una corsa supplementare, che non comporterà incrementi di spesa in quanto compresa nel 
chilometraggio annuo complessivo, per garantire il rientro presso l’abitazione degli alunni frequentanti la 
scuola secondaria di 1^ grado che hanno optato per le 30 ore settimanali senza rientro pomeridiano;  
4. di incaricare il Segretario comunale di procedere agli adempimenti conseguenti. 
 
Con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.   
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: RINNOVO CONTRATTU ALE ALLA DITTA CALIARO 
VIRGILIO DI CRESPADORO FINO AL 30/06/2015. 
 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 03/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Dott. Livio Bertoia 
   
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 03/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Dott. Livio Bertoia 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.     57    DEL 03/09/2014  
      


