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Finalità ed oggetto del servizio

Il presente progetto riguarda il servizio di trasporto scolastico erogato dal Comune di Trevi 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’utilizzo del servizio si configura per l’alunno utente come ulteriore momento educativo atto a
fornire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto
delle regole che ne stabiliscono il godimento.
Destinatari del servizio sono gli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia, della primaria e in piccola
parte alla secondaria di primo grado del territorio comunale.
Per quanto riguarda gli alunni della scuola secondaria di primo grado, infatti, il servizio di trasporto
scolastico sarà assicurato solo nelle zone del territorio comunale non servite dal Trasporto Pubblico
Locale (TPL). Si tratta, pertanto, di servizio limitato a poche unità di utenti (per es. nell’a.s.
2020/2021 i ragazzi della secondaria di primo grado che hanno usufruito del trasporto scolastico
sono stati n. 4 ricadenti nelle località di Casco dell’Acqua e Manciano per l’appunto non servite dal
TPL).
L’oggetto del servizio da affidare comprende quanto di seguito indicato:
 il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole d'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado con sede nel territorio del Comune di Trevi, per gli anni scolastici
2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024, comprensivo del trasporto per minimo n. 20 uscite
didattiche per ciascun anno scolastico;


il servizio di assistenza ed accompagnamento a bordo degli scuolabus a favore degli utenti
alunni delle scuole d’infanzia di entrambi i plessi di Santa Maria in Valle e Cannaiola.



il servizio di assistenza ed accompagnamento a bordo degli scuolabus a favore degli utenti
alunni con disabilità certificata che necessitino di un accompagnatore ad personam. Nei
precedenti appalti tale servizio non era ricompreso nel valore dell’appalto. Laddove è stato
necessario attivarlo è stato riconosciuto a parte.
L’intero servizio, per tutta la durata dell’appalto in scadenza, si è sviluppato su quattro linee di
trasporto scolastico su una media di utenti pari a 140/150 circa e così strutturate sul territorio:
Plessi serviti
Linea
Andata
Ritorno
1
Trevi capoluogo
Trevi capoluogo
2
Borgo - Trevi capoluogo
Borgo - Trevi capoluogo
Santa Maria in Valle
Santa Maria in Valle
2 bis
3
Trevi capoluogo
Trevi capoluogo
4
Borgo - Trevi capoluogo
Borgo - Trevi capoluogo
Cannaiola
Cannaiola
4 bis
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Tenuto conto della attuale popolazione scolastica e del trend delle nascite di questo Comune, che al
momento non risulta confortante, si ritiene che lo sviluppo del servizio su quattro linee (comprese le
corse “bis” per l’infanzia) sia da confermarsi.
Dal conteggio dei chilometri effettivamente percorsi, come da dati agli atti forniti dalla Ditta
uscente, si conferma la stima di 90.000 km/annui comprensivi delle n. 20 uscite didattiche annue
nonché del servizio di trasporto da Piazza Garibaldi (antistante l’edificio scolastico) e dalla scuola
di Borgo Trevi per il Palazzetto dello sport al fine di consentire agli alunni di raggiungere la sede
per lo svolgimento dell’attività motoria prevista da programma didattico. Si tratta di servizio
dedicato sia alla scuola primaria che secondaria; tra l’altro per la scuola di Trevi capoluogo limitato
al periodo invernale e/o di pioggia tenuto conto della breve distanza che separa l’edificio scolastico
dalla palestra.
Si sottolinea che ogni valutazione è stata fatta prescindendo dalla situazione attuale di emergenza
epidemiologica da Covid-19. La stessa ha infatti inciso, in questo ultimo anno scolastico,
sicuramente sul numero di utenza iscritta al servizio di trasporto scolastico che è stato di circa 35
unità in meno rispetto alla media delle iscrizioni degli anni precedenti.
Inoltre, sia per l’a.s. 2019/2020 che per quello in corso, vi sono state sospensioni del servizio in
conseguenza dei provvedimenti governativi che hanno disposto che le attività didattiche si
svolgessero in DAD.
I km percorsi in questi ultimi due anni scolastici non possono, quindi, essere presi a riferimento per
la costruzione della gara.
Durata e calendario del servizio
La durata del servizio è relativa a tre anni scolastici, con inizio al 13/09/2021 (data provvisoria di
inizio dell’anno scolastico 2021/2022) e scadenza al 30/06/2024, conformemente al calendario
scolastico regionale e secondo il programma e gli orari delle attività didattiche stabiliti dalle
competenti autorità scolastiche.
Di seguito l’elenco dei plessi scolastici serviti con il relativo orario di funzionamento:
SCUOLA
ORARIO DI FUNZIONAMENTO
Infanzia S.M. in Valle, sita in Via delle Ginestre.

Dal lunedì al venerdì: 8,00 - 16,00

Infanzia Cannaiola, sita in Via Sant’Angelo.

Dal lunedì al venerdì: 8,00 - 16,00

Primaria Borgo - tempo pieno, sita in Viale
Stazione
Primaria Trevi capoluogo - tempo pieno, sita in
Piazza Garibaldi.
Primaria Trevi capoluogo - tempo normale, sita in
Piazza Garibaldi.

Dal lunedì al venerdì: 8,10 - 16,10
Dal lunedì al venerdì: 8,10 - 16,10
Dal lunedì al venerdì: 8,10 - 13,35
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Secondaria primo grado Trevi capoluogo, sita in
Piazza Garibaldi.

Dal lunedì al venerdì: 7,58 - 13,28
+ n. 8 sabati di rientro

Determinazione base d’asta
Il corrispettivo chilometrico del servizio a base d’asta della precedente gara era pari a 1,45 €/km +
Iva 10%, per un numero complessivo stimato di chilometri/anno di percorrenza di 90.000. La gara è
stata poi aggiudicata per un corrispettivo chilometrico di 1,442 €/km + Iva 10%.
Tenuto conto che:
 tale corrispettivo vige dalla data di decorrenza del contratto, ossia il 01/01/2019.
Considerato che:
 l’incremento dei prezzi nel periodo 01/01/2019 – 01/01/2021 è pari a + 0,7%;
Fonte ISTAT - indice denominato FOI (riferito ai prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati al netto dei consumi dei tabacchi);
 che l’affidamento del servizio si propone per n. 3 anni + 1 anno per eventuale rinnovo e per
un numero complessivo stimato di chilometri/anno di percorrenza di 90.000;
Preso atto, inoltre, che si è proceduto ad effettuare un’indagine di mercato, circa il prezzo
chilometrico applicato nei rispettivi appalti di trasporto scolastico, presso alcuni Comuni della
Provincia di Perugia, scelti per caratteristiche di territorio simili al Comune di Trevi (parzialmente
montano) e km annui percorsi differenti:
COMUNE
NOCERA UMBRA
GIANO DELL’UMBRIA
GUALDO TADINO
BASTIA UMBRA
MAGIONE
ASSISI
TORGIANO
TODI

KM/ANNUI
130.000
74.000
120.000
110.000
207.000
300.000
55.000
280.000

PREZZO/KM
€ 1,43
€ 1.40
€ 1,50
€ 2,09
€ 1,40
€ 1,06
€ 1,536
€ 1,051

Dall’analisi della tabella qui sopra si può evincere che il prezzo varia innanzitutto, anche
sensibilmente, in ragione dei Km percorsi in un anno. Più è il chilometraggio annuo da percorrere
più il prezzo si abbassa, ovviamente per ragioni di ammortamento dei costi fissi. Si prenda ad
esempio: il Comune di Assisi con 300.000 km riesce a spuntare un prezzo decisamente migliore
come pure quello di Todi con 280.000 km; mentre il Comune di Torgiano avendo un
chilometraggio molto più ridotto, anche rispetto al Comune di Trevi, si trova a pagare un prezzo più
alto.
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Il Comune di Trevi, per chilometraggio annuo, si assesta tra i Comuni di Nocera Umbra, Gualdo
Tadino, Giano dell’Umbria e Bastia Umbra. La media dei prezzi praticati in tali Comuni fa circa €
1,60.
Tenuto conto di tutto quanto premesso, per quanto attiene il Comune di Trevi si ritiene congruo
ripartire dal prezzo aggiudicato e attualmente praticato pari a € 1,442 + Iva 10% che rivalutato
secondo l’indice FOI sopra indicato di + 0,7% determina il prezzo di € 1,452 + Iva 10%, ossia,
arrotondato alla seconda cifra dopo la virgola, corrispondente alla base d’asta della gara precedente.
Prezzo che si attesta nella media dei prezzi praticati nel territorio umbro.
Si ritiene pertanto, procedere a gara ad evidenza pubblica ponendo a base d’asta un corrispettivo
chilometrico di 1,45 €/km + Iva 10%:
- per tre anni scolastici (+ eventualmente uno di rinnovo);
- 90.000 km e n. 20 uscite didattiche ad anno scolastico;
- assistenza ed accompagnamento a bordo degli scuolabus a favore degli utenti alunni delle scuole
d’infanzia.
- il servizio di assistenza ed accompagnamento a bordo degli scuolabus a favore degli utenti alunni con
disabilità certificata che necessitino di un accompagnatore ad personam.

DUVRI e costi da interferenze
Si parla di interferenza quando si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e
quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che opera nella stessa sede aziendale
con contratti differenti.
L’affidatario eseguirà il servizio di trasporto scolastico effettuando le fermate lungo il tragitto
previsto dal piano di trasporto nonché presso gli accessi delle scuole, il che non comporta
interferenza alcuna con il personale scolastico delle scuole né con il personale comunale.
Pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

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).
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Finanziamento

L’importo complessivo stimato dell’affidamento risulta finanziato con fondi comunali previsti nei
relativi bilanci di previsione.

Trevi (PG), lì 31/05/2021
Il R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento
e Responsabile dell’Area Demografica e Sociale
F.to dott.ssa Federica Pierantozzi
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