
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 97 

 

L’anno  DUEMILAVENTUNO addì 05 del mese AGOSTO  alle ore 14,00 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

 

SOLA Roberta Assessore 
 

X 

ROSSO Laura Assessore X   

 

   2 1 

 
 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in qualità di 

presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

OGGETTO:     PROROGA  TECNICA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI  ALUNNI 
DELLE SCUOLE PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 
 



 

 
 

 
OGGETTO:     PROROGA  TECNICA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI  ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA E 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATE:  

- - La deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15/02/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021-2023 
(Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);  

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 18/02/2021 di assegnazione P.E.G. per l’esercizio 2021-2023; 

- La Deliberazione di Giunta Municipale n. 13 del 04.02.2021 avente ad oggetto: Approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2021-2023. (Art. 170, Comma 6, D.LGS. 267/2000); 

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n.08 del 15.02.2021 avente ad oggetto: Approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2021-2023. (Art. 170, Comma 6, D.LGS. 267/2000)  

RICHIAMATE inoltre:  
 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 03/07/2019 con la quale si approvava il capitolato speciale d’appalto per il 
servizio di trasporto scolastico per il biennio 2019/2021 con facoltà di rinnovo per un ulteriori biennio ( art.2 del capitolato 
speciale d’appalto);  

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 11/07/2019 con la quale si approvava l’elenco delle ditte da invitare per 
procedere alla gara di appalto del trasporto scolastico per il biennio 2019/2021;  

- La deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 06/09/2019 con la quale si affidava , per il biennio 2019/2021, alla SAV 
Autolinee di Villafalletto il servizio di trasporto alunni delle scuole dell’obbligo;  

- La determinazione del responsabile dei servizi amministrativi n. 383 del 12/09/2019 con la quale si assumeva l’impegno di 
spesa sul bilancio previsionale 2019/2021;  

- Il contratto di affidamento del servizio di trasporto alunni della scuola dell’obbligo per il biennio 2019/2021 siglato il 24 
settembre 2019 iscritto al n. 1548 di repertorio;  
 

RICHIAMATI: 
 - la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 04 marzo 2020, contenente misure per il contrasto e il contenimento 
sull'intero territorio Nazionale del diffondersi del virus COVID-19, che all'art. 1 lettera d) testualmente recita: “limitatamente al periodo 
intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per 
l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e Pag. 3 di 9 
grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione 
Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di 
attività formative a distanza”; 
 -il DPCM 8 marzo 2020; 
 -il DPCM 9 marzo 2020;  
-il DPCM 11 marzo 2020;  
-il DPCM 01 aprile 2020, contenenti Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con i quali, tra le altre prescrizioni, è stata disposta la 
proroga della sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, su tutto il territorio nazionale, fatta salva la 
possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;  

DATO ATTO che le misure, adottate per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 , hanno determinato la 
sospensione in atto di tutte le attività didattiche, riguardanti le Scuole e le sedi di formazione di ogni ordine e grado, e pertanto anche la 
sospensione del servizio di trasporto scolastico ; 

RICHIAMATI: 
 -la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11.03.2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata 

valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili;  

- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, convertito, 
con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del D.L. n. 
33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;  

- DPCM 03 novembre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza Pag. 4 di 9 epidemiologica da COVID-19»;  

- il D.P.C.M. del 4 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, convertito, 
con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del D.L. n. 



 

33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;  

RICHIAMATE:  
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16.08.2020; 
 -l’Ordinanza Ministro della Salute del 04 novembre 2020;  
TENUTO CONTO sia del clima di incertezza e di instabilità determinati dall’andamento dei contagi da coronavirus, che del 

continuo susseguirsi di misure adottate, sia a livello nazionale che a livello regionale, per la gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19;  

Vista la delibera n. 576 del 28.07.2021 di Anac con la quale si specifica che:  
“La proroga dei contratti pubblici cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in 

corso, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento 
volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale 
ad un altro. L’utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, comporta la violazione dei 
principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento, enunciati dall’art. 2 comma 1 del d.lgs. 163/2006, oggi art. 30 comma 1 
del d.lgs. 50/2016”;  

CONSIDERATO che 
 è necessario garantire lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico e accompagnamento studenti scuole dell’obbligo, per 

l’intera durata dell’anno scolastico; 
- l’opzione di proroga tecnica è stata prevista nell’originario bando di gara e di conseguenza nel capitolato di appalto;  
- è intenzione dell’Amministrazione comunale provvedere ad un nuovo affidamento del  servizio di trasporto scolastico per gli 

alunni frequentati le scuole materne, elementari e medie demandando all’ufficio di riferimento l’espletamento delle relative 
procedure, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;  

ATTESO che la Ditta SAV Autolinee con sede a  Villafalletto, attuale gestore del servizio, si è dichiarata disponibile a proseguire la 
gestione del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto in essere nelle more dell’esperimento di una procedura di gara per il 
nuovo affidamento; 
RICHIAMATO l’art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che la proroga è espressamente limitata al tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente e che l’attuale contraente è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o comunque più favorevoli per la stazione 
appaltante;  

TENUTO conto che trattasi di un servizio indispensabile e che, in quanto tale, non può essere soggetto ad interruzione e si 
rende pertanto obbligatoria la proroga, in attesa di bandire una nuova gara d’appalto;  

ATTESO che la proroga tecnica ha, nel caso in oggetto e come unico effetto, il differimento del termine finale del rapporto 
contrattuale, rapporto che, pertanto, per il resto rimane integralmente regolato dall’accordo originario.  

PRECISATO altresì che, la proroga, non comporta un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, bensì una mera prosecuzione 
dell’efficacia del contratto in essere che, semplicemente, vede spostato in avanti nel tempo il termine di scadenza del rapporto ancora in 
corso; 

Preso Atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000; 
Visto l’art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016; 
Visto il Dl lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
Con votazione unanime e palese; 

DELIBERA 
 

1. Di approvare tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato; 
2. Di stabilire che per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico , si procederà mediante una nuova procedura di gara  

da espletarsi avvalendosi anche della CUC cui il Comune di Villafalletto ha aderito con deliberazione di consiglio comunale 
n. 37/2017; 

3. Di autorizzare la proroga del contratto già in essere agli stessi prezzi, patti e condizioni con la SAV Autolinee di Villafalletto  
per un ulteriore anno scolastico salvo decadenza anticipata per la conclusione della gara che dovrà attivarsi entro e non 
oltre il 31 dicembre 2021;  

4. Di demandare all’ufficio di riferimento l’espletamento della relative procedure finalizzate all’ affidamento dell’incarico, ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge, compresa l’approvazione del capitolato d’appalto; 

5. Di dichiarare con separata votazione, unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, c. 4 D. Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
                                                                                     IL PRESIDENTE 

                                                         f.to SARCINELLI Giuseppe 
 
                  L’ASSESSORE                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE       

    f.to ROSSO Laura                                                                            f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
         

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 11.10.2021                               
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

• E’ stata comunicata con lettera prot.7967 in data 11.10.2021              
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267. 

• È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 11.10.2021               
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 

 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 05.08.2021             
 
   x            Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

        Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 11.10.2021     
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 


