COMUNE DI GIANO DELL’UMBRIA
PROVINCIA DI PERUGIA

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ALTRI SERVIZI CORRELATI DEGLI
ALUNNI DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI GIANO DELL’UMBRIA PER
IL PERIODO 01.09.2019 – 30.06.2022. [C.I.G.: -------------]

Finalità ed oggetto del servizio
Il presente progetto riguarda il servizio di trasporto scolastico erogato dal Comune di
Giano dell’Umbria per la parte non coperta dal Piano di Trasporto Pubblico Valle Puglia e
dei Monti Martani, degli alunni - compresi i portatori di handicap che non necessitano di un
particolare accompagnamento - frequentanti la scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria, la
scuola secondaria di 1° e 2° grado site nel territorio comunale, al fine di concorrere
all’attuazione del diritto allo studio ed agevolare la frequenza delle scuole pubbliche ai
sensi della L.R. 16/12/2002, n. 28 recante “Norme per l’attuazione del diritto allo studio”.
L’oggetto del servizio da affidare comprende quanto di seguito indicato:
a) Servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 per gli alunni frequentanti i seguenti istituti:
I plessi scolastici cui è rivolto il servizio di trasporto sono 4 e precisamente:
- Scuola dell’Infanzia e Primaria di Giano capoluogo
- Scuola dell’Infanzia e Primaria sita nella frazione di Bastardo
- Scuola Secondaria di 1° grado sita nella frazione di Bastardo
- Scuola Secondaria di 2° grado: Istituto Professionale IPC ed IPSIA di Spoleto
sezione staccata nella frazione di Bastardo
b) Servizi extra scolastici fino ad un massimo di 15 servizi per ogni anno scolastico.
Con tale definizione si intendono le uscite didattiche (brevi gite) programmate
dall’Istituto Omnicomprensivo da effettuarsi nell’ambito del territorio comunale e dei
Comuni limitrofi, in orario scolastico .

c) Servizio di assistenza e sorveglianza ai bambini della Scuola dell’Infanzia
durante il trasporto scolastico dei plessi scolastici di Giano dell’Umbria e
Bastardo il servizio consiste nell’assistenza e sorveglianza durante il trasporto
scolastico, dall’abitazione alle rispettive Scuole dell’Infanzia e viceversa site nel
territorio comunale.
Durata e calendario del servizio
La durata del servizio è relativa a tre anni scolastici, con inizio al 01/09/2019 e scadenza al
30/06/2022, conformemente al calendario scolastico regionale e secondo il programma e
gli orari delle attività didattiche stabiliti dalle competenti autorità scolastiche.

Tipologia e modalità di gestione del servizio
Il servizio di che trattasi dovrà essere garantito tramite affidamento a ditta esterna ai sensi
del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. e relative
linee guida ANAC, nonché della normativa in materia di trasporto scolastico, poiché il
Comune non ha in dotazione gli automezzi da destinare al servizio e l’attuale pianta
organica dell’Ente non comprende il personale necessario (autisti scuolabus e
accompagnatori).
Determinazione base d’asta
Il corrispettivo chilometrico del servizio a base d’asta della precedente gara era pari a 1,30
€/km +Iva 10%, per un numero complessivo stimato di chilometri/anno di percorrenza di
74.000. La gara è stata poi aggiudicata per un corrispettivo chilometrico di 1,29 €/km + Iva
10%.

Considerato che:
- tale corrispettivo vige dall’anno scolastico 2015/2016;
- la media del prezzo del carburante nel periodo 2015/2019;
- l’affidamento del servizio è per n. 3 anni e per un numero complessivo stimato di
chilometri/anno di percorrenza di 74.000;
si è ritenuto pertanto congruo porre a base d’asta un corrispettivo chilometrico di 1,40
€/km + Iva 10%.
Finanziamento
L’importo complessivo stimato dell’affidamento risulta finanziato con fondi comunali
previsti nei relativi bilanci di previsione.

