Cornune di Caprala e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA
Immediatamente eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 7 del 2210412013

Oggetto

APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CAPRAIA E LIMITE, MONTELUPO
FIORENTINO E VINCI PER LESPLETAMENTO DELLA GARA RIGUARDANTE IL TRASPORTO
SCOLASTICO PERIODO 1 A GENNAIO 2014-31 DICEMBRE 2016

Lanno duemllatredici ii giorno ventidue del mese di Aprile alle ore 21:45 nellapposita sala del Municipio si
è riunito II Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte alFOrdine del Giorno dietro invito diramato dal
Sindaco in data 15 aprile 2013 Prot. n, 3374 in sessione Ordinaria IA Convocazione
DaII’appello nominale risultano presenti/assenti I Signori:
SOSTEGN! ENRICO
GIUNTI FRANCESCO
FREDIANI SILVIA
EVANGEL!STA VALTERE
GALLERINI ROSANNA
GIACOMELL! MARTINA
Dl MARIA ALFREDO
MORETTI DONATELLA
TORRIN! SILVIA
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SALVADOR! CLAUDIO
GIUNTIN! PAOLO
FORCONI CRISTINA
PASQUALETTI MAURIZIO
MORELLI GIACOMO
CINOIT1 PAOLA
MARCACC! STEFANO
COSTOLI LUCA
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e incaricato della redazione del presente verbale Ia Sigra Anzilotta Paola, Segretario

Presiede II 51g. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco
II Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato il numero legale per poter deliberare vaiidamente, dichiara
aperta Ia Seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
i

Ohe Comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino e Vinci hanno indetto neflanno 2010
una tiara associata per lindividuazione di un unico soggetto gestore del servizio di trasporto
scolastico;

i

Che i contratti di appalto, conseguenti alla sopra citata gara. scadranno it prossimo 31
dicembre 2013 e che, le sopra citate Amministrazioni Comunali hanno necessitã di procedere
ad una nuova gara per garantire afla Comunità scolasbca a continuità del servizio di
trasporto scolastico per le scuole delIinfanzia, primaria e secondaria dii grado;

i

Che le Amministrazioni Comunali, dopo a precedente esperienza, hanno manifestato
rintenzione di procedere mediante unica gara divisa in tre totti, uno per Comune, allo scopo
di consentire una piU ampia partecipazione anche da parte delte piccole e medie imprese;

a Che H procedimento unificato consente a condivisione delle operazioni di predisposizione
degli aft, Ia messa in comune delle competenze e a ripartizione delle spese di pubblicazione
del bando di gara;

Che gil elaborati tecnici necessari per lespletamento della gara dovranno essere recepiti
dalle determinazioni di ogni singola Amministrazione e dovranno pal essere perfezionati con
separati atti contrattuali in relazione a! fatto che a presente convenzione esaurirà Ia sua
efficacia una volta conclusa Ia procedura di gara;
i

Che alto scopo e stato individuato quale Ente capofila ii Comune di Montelupo Fiorentino che,
fra laitro, provvederà anche all’anticipazione delle spese inerenti e conseguenti al
procedimento di cui trattasi che saranno divise in parti uguali fra gli enti sottoscrittori della
convenzione;

VISTO ‘art. 30 del Digs n. 267/2000;
VISTO to schema di convenzione che viene allegato al presente atto (alt. A);
VISTO ii parere favorevole relativo alta regolarità tecnica del provvedimento espresso dat
responsabile dell’ufticio competente ai sensi dellart. 49 comma 10 D.Lgs. 267/2000 e ss.mmii, che si
allega al presente atto per formarne pane integrante e sostanziale;
VISTO it parere favorevole relativo alla regolarità contabile del provvedimento espresso dat
responsabite del Settore Finanziario ai sensi dellart. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000 e ss,mmii., data
che lana comparta riftessi diretti a indiretti sulla situazione economico-finanziaria a sul patrimonio
deil’ente, che si allega at presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

VISTO che suNa proposta in esame, e stata svolta, da pane del Segretario Generale, a funzione di
assistenza giurkiico-amministrativa di cui aIlart. 97 del Digs. 267/2000;
CONSTATATA Ia competenza a provvedere ai sensi delrart. 42 D.Lgs. 267/2000:
DATO AlTO che ii testo della relazione e quello degli intenventi sono riportati nel verbale della seduta
al quale si rinvia;
Con voti favorevoli n.1 1 contrari n.2 (Popolo delta Libertà per Capraia e Limite):

DELIBERA

1

Dl APPROVARE ia gestione unificata f ía I Comuni di Capraia e Limite, Montelupo
Fiorentino e Vinci della gara per raffidamento del servizio di trasporto scolastico dal 10
gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

2. Dl APPROVARE Ia convenzione allegata al presente atto (all. A) che definisce
competenze, diritti e doveri di ciascun Comune.
3. Dl AIJTORIZZARE II Responsabile dei Servizi Generali a sottoscrivere a convenzione in
rappresentanza del Comune di Capraia e Limite.

Quindi, ii Consiglio Comunale, riconosciuta l’urgenza, con votazione separata dallo stesso esito di
quella di cui sopra
delibera
di dichiarare a presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del
Decreto Legislativo 267/2000.

ALLEGATO “A”

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CAPRAIA E LIMITE, MONTELUPO FIORENTINO E VINCI PER
L’ESPLETAMENTO DELLA GARA RIGUAROANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 1°
GENNAIO 2014—31 DICEMBRE 2016.
Lanno duemilatredici addi
del mese di
presso Ia sede Municipale di Montelupo
Florentine Ufficio Segreteria;
TRA
II Comune di Capraia e Limite (C.F
) rappresentato per questo alto dal
II Cornune di Montelupo Fiorentino (C,F
) rappresentato per questo alto dal
o Comune di Vinci (C.F
rappresentato
per questo alto dal
)
PREMESSO
Che i Comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino e Vinci hanno indeilo neilanno 2010 una gara
associata per l’individuazione di un unico soggetto gestore del servizio di trasporto scolastico;
Che contratti di appalto, conseguenti alla sopra citata gara, scadranno il prossimo 31 dicembre 2013 e che,
le sopra citate Amministrazioni Comunali hanno necessitá di procedere ad una nuova gara per garantire alla
Comunitã scolastica Ia continuitâ del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia. primaria e
secondaria di 1 grado:
Che le Amministrazioni Comunali. dopo Ia precedente esperienza, hanno manitestato l’intenzione di
procedere mediante unica gara divisa n Ire loth, uno per Comune. allo scopo di consentire una piü ampia
partecipazione anche da parte delle piccole e medie imprese del settore;
Che il procedimento unificato consente Ia condivisione delle operazioni di predisposizione degli atti, Ia
messa in comune delle competenze e Ia ripartizione delle spese di pubblicazione del bando di gara;
Che tutte le suddette amministrazioni hanno approvato ii presente testo con delibere di CC. n,.,. del
per
U Comune di Montelupo Fiorentino. n,.. del
per 1 Comune di Capra’.a e Limite. e n... del
per il
Comune di Vinci:
Che gli elaborati tecnici necessari per [espletamento della gara dovranno essere recepiti dalle
determinazioni di ogni singola Amministrazione e dovranno poi essere perfezionati con separati atti
contrattuali in relazione al fatto che Ia presente convenzione esaurirà Ia sua efficacia una volta conclusa Ia
procedura di gara;
Che allo scopo e stato individuato quale Ente capofila il Comune di Montelupo Fiorentino che, fra [altro,
prowederá anche all’anticipazione delle spese inerenti e conseguenti al procedimento di cui trattasi che
saranno divise in parti uguaN fra gO enti sottoscrittori della convenzione:
Tutto cia premesso si conviene quanto segue:
ART. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione,
ART. 2
La presente convenzione e finalizzata all’espletamento della gara unica con Ire lotti da parte dei Comuni di
Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino e Vinci, per Ia scelta del contraente/dei contraenti cui aft idare il servizio
di trasporto scolastico nei Ierritorio dei rispettivi Comuni dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
ART. 3
Le caratteristiche dei singoli tragitti sono risultanti dagh atti depositati presso gli Uffici scuola del rispettivi Enti.
ART. 4
I Comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino e Vinci procederanno ad individuare. con ununica
procedura ad evidenza pubblica, Iaggiudicatario o gil aggiudicatari per ii servizio in oggetto designando allo
scopo II Comune di Montelupo Fiorentino quale capofila.
I contenuti essenziali deWappalto saranno individuati da apposito capitolato speclale
dappalto
ART. 5
—

—
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4

La presente convenzione esaurirà Ia propria etficacia una volta conclusa Ia procedura di gara, fatta constatare
ai singoli Comuni, che provvederanno at recepimento degli atti, Gli enti concluderanno poi rer mediante
tormalizzazione degli atti contrattuali,
ART. 6
I Comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino e Vinci regoleranno I rapporti
economico:patrimoniah derivanti dalla presente convenzione come segue:
a) it corrispettivo annuo, che le singole Amministrazioni Comunali verseranno alla Ditta aggiudicataria per lo
svolgimento del servizio. competeranno come indicato dagli appositi atti contrattuali:
b) Ia procedura di gara sara gestita dat Responsabile del Servizio Marl Generali del Comune di Montelupo
Fiorentino. con l’assistenza da parte dei responsabiti degli uflici Scuola e degli Uffici Gara degli altri due Enti
per Ia pane piU prettamente riferita ala stesura del capitolato e del disciplinare di gara;
c) le spese e gli oneri in genere riguardanti II procedimento di gara saranno sostenuti dat Comune di
Montelupo Fiorentino che successivamente opererà le ripartizioni nei contronti degli altri Comuni
convenzionati in ragione del 33.33 % per ciascun Comune.
ART. 7
Per le eventuah controversie che dovessero sorgere durante Ia procedura di gara verrá fatto pnioritaniamente
riferimento al Comune di Montelupo Fiorentino nella sua qualitâ di ente capofila, salvo restando Ia solidarietâ
degli altri Comuni per a pane a ciascuno rifenibile.
Le spese e gli oneni in genere riguardanti ii contenzioso saranno sostenuti dai Comune di Montelupo
Fiorentino che successivamente opererá le nipartizioni nei confronti degli altri Comuni convenzionati in ragione
del 33.33% per ciascun Comune,
ART. 8
La Commissione di gara preposta alla scelta del contraente sara composta nel seguente
modo: dat Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Montelupo Fiorentino quale Presidente, da
un tunzionario del Comune di Capraia e Limite e da un tunzionanio del Comune di Vinci quali componenti.
salvo Ia verffica della incompatibilità nella prima seduta.
ART. 9
I principi cui dovrà uniformarsi il Comune di Montelupo Fiorentino per l’espletamento delta gara sono quelli
contenuti net Codice dei Contratti e negli altri provvedimenti legislativi vigenti.
Nel caso in cui emergesse l’esigenza di tissare ultenioni pnincipi e/o formulare indirizzi cui attenersi da parte di
tutti i Comuni per lo svolgimento della gara verrà adottato apposito atto integrativo.
ART. to
Ai Comuni aderenti alla presente convenzione è consentito recedere dalla decisione di adesione, sostenendo
gli oneri economici maturati. entro il 150 giorno antecedente Ia pubblicazione della gara.
Trascorso tale termine. Ia decisione di adesione non potrá piU essere revocata.

Letto, approvato e sottoscnitto.
PER IL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
PER IL COMUNE Dl MONTELUPO FIORENTINO

PER IL COMUNE Dl VINCI

Proposta per Consigilo
Consiglio Comunale
Servizio/Utticio: Utticio Scuola
Proposta N. 2013/22
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE FFiA I COMUNI DI CAPRAIA E LIMITE, MONTELUPO
RORENTINO 6 VINCI PER LESPLETAMENTO DELLA GARA RIGUARDANTE IL
TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 1A GENNAIO 2014-31 DICEMBRE 2016
ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DELL’ART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N’ 267.
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II presente verbae. ai sensi deIlart. 16 delia Statuto, viene ella approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
tto SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
Ho ANZILOTTA PAOLA

II presente aria ê stato affisso all Mba Pretoria del Comune ii
gg. consecutivi.

e vi rimarrã per quindici

-

2151:1

Capraia a Limite, Ii

CERTIFICATO Dl PIJBBUCAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che Ia presente deliberazione e stata affissa aII’Albo Pretoria
:5,
per Ia preschtta pubblicazione di quindid giorni consecutivi, ai sensi dellart.
124 del decreto legislativo n.267/2000.
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Capraia a Limite. Ii

IL SEGRE-TARIO COMtALE

ESECUTI VITA’
La presente deliberazione
i

u

e divenuta esecutiva in data:

--

Lundicesimo giorno dalla data di pubblicazione deII’atto, ai sensi deIl’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo
267/2000
Essendo stata sottoposta aI controllo eventuale di legittimità ai sensi delPart. 127 del Decreto Legislativo
267/2000
Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dalIinvio deII’atto)
Perché reslituita senza osservazioni con nota prot. n.
del
Perché canfermata can affo di CC. n.
del
-

-

-

La presente copia
amministrativo,

e

conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria. in carla libera per usa

Capraia e Umite, Ii
VISTO:

L.iNCACO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
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