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COMUNE DI POGGIO TORRIANA 
PROVINCIA DI RIMINI 

SETTORE PATRIMONIO 

Via Roma n. 25 loc. Poggio Berni   -   47824 Poggio Torriana (RN) 
Tel: 0541.629701 int. 4.2- Fax: 0541.688098-e-mail - email 

s.castellani@comune.poggiotorriana.rn.it   

 

 

 

 
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

(ai sensi dell’art 23, comma 15, del D.Lgs 50/2016) 

 
 

Per quanto attiene agli adempimenti di cui all’articolo 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., si evidenzia quanto segue: 

La L.R. 08 agosto 2001, n. 26, “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 

25 maggio 1999. n. 10”, tra l’altro, pone a carico dei Comuni gli interventi relativi ai servizi di trasporto scolastico. 

Con deliberazione di G.C. n. 0041 del 13/06/2011, esecutiva ai sensi di legge, si è tra l’altro deciso di esternalizzare, per le 

motivazioni indicate in premessa del medesimo atto, per anni uno, il servizio di trasporto scolastico nel territorio del ex comune 

di Torriana per gli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primaria. 

 

Con deliberazione di G.C. n. 01 del 06/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, con procedura di cottimo fiduciario è stato appaltato 

alla Star Romagna Spa per ulteriori due annualità, l’esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico. 

Con deliberazione di G.C. n. 75 del 07/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, e successiva determina del Responsabile del 

Servizio n. 89 del 26/7/2016 con procedura negoziata è stato affidato alla Ditta Sam di Bianchini Bernardino di Rimini per 

ulteriori tre annualità l’esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico. 

Nelle previsioni del Bilancio approvato con delibera C.C. 15 del 20/03/2019 è stato deciso di procedere per ulteriori anni due, 

in quanto a causa dei pensionamenti degli autisti, si dovrà rivedere il servizio di trasporto scolastico per l’intero territorio di 

Poggio Torriana (ora solo ex Torriana). 

 

Pertanto, il Comune di Poggio Torriana si trova nella necessità di provvedere all’individuazione di un fornitore del servizio di 

trasporto scolastico nella citata porzione di territorio, a decorrere dall’avvio del prossimo anno scolastico 2019/20. 

 

Le finalità generali del servizio sono quelle di consentire, agli alunni residenti iscritti alle Scuole dell’Infanzia e Primaria di 

Torriana - servizio limitato al raggiungimento della prima utile fermata del trasporto pubblico locale e compatibilmente agli 

orari del trasporto scolastico con quelli del trasporto pubblico locale), il raggiungimento del plesso di competenza, garantendo 

dunque il diritto all’accesso ed alla frequenza scolastica. 

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi di pubblico interesse e, pertanto, non potrà essere sospeso o abbandonato, 

fatti salvi i casi di forza maggiore previsti dalla legge. 

Nello svolgimento del servizio l’Appaltatore è tenuto al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi 

sull’erogazione dei servizi pubblici”. 

 

Il servizio di trasporto scolastico è inoltre un servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 146/1990, "Norme 
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sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali …..". 

Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari specifiche vigenti in 

materia, con particolare riferimento alle seguenti fonti: 

- artt. 1681 e 1682 del Codice Civile; 

- D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni (nuovo codice della strada) e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 

495/1992 e s.m.e i.; 

- D.M. n. 448/1991, D.Lgs. n. 395/2000 e relativo regolamento attuativo D.M. n. 161/2005 e Decr. Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 25/11/2011, in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada e 

D.Lgs n. 478/2001; 

- L.R. n. 26/2001; 

- L. n. 218/2003 “Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con 

conducente”; 

- D.M. 18/04/1977 modificato ed integrato con D.M. 13/06/1985, D.M. 13/01/2004 e D.M. 01/04/2010 “Caratteristiche 

costruttive degli autobus”; 

- D.M. 31/01/1997 “Nuove diposizioni in materia di trasporto scolastico” e successiva Circolare Ministero dei Trasporti 

11/03/1997 n. 23; 

- “Regolamento comunale per il funzionamento del servizio di trasporto scolastico” approvato con deliberazione di C.C. n. 

40 del 30/09/2015. 

L’Appaltatore dovrà, comunque, usare nella conduzione e nell’espletamento del servizio la diligenza del “buon padre di 

famiglia”, ai sensi dell’art. 1176 del Codice Civile. 

Inoltre il contratto si uniformerà a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.. 

Numero di riferimento della nomenclatura: CPV 60130000-8 (Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada). 

L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico da eseguirsi nel territorio del ex comune di Torriana per gli alunni 

delle Scuole dell’Infanzia e Primaria, nel periodo coincidente con gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. 

L’appalto è costituito da un unico lotto; si precisa, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che l’appalto non è 

suddiviso in lotti poiché trattasi di servizio unitario. 

Trattandosi di servizio unitario non è prevista la suddivisione in prestazione principale e secondarie. 

Il servizio dovrà essere prestato secondo il calendario scolastico stabilito dalle competenti autorità e sulla base dei 

percorsi indicativi, come appresso indicati: 

 

 

 

 

ORARIO TRASPORTO SCOLASTICO - Anno scolastico 2019 / 2020 

SCUOLA PRIMARIA (orari indicativi del servizio)  

MATTINA  POMERIGGIO   

Itinerario Sigla  
Fermata 

Studenti serviti Orario andata Itinerario Sigla  
Fermata 

Studenti serviti Orario 

ritorno 
 Y00014  7:12 Via Gessi Y00014  16:15 

Via Torrianese Y00015  7:15 Via Gessi ang. Via Poggiolo   7:13 

Via Torrianese Y00026  7:16 Via Torrianese Y00015  16:17 

Y00025  7:21 Via Torrianese Y00026  16:18 

Via Polverella 9Y0012  7:28 Via Uso Y00025  16:23 

Via Gemmiano 9Y0009 
 

7:33 Via delle Cave 9Y0027  16:25 

Via Gemmiano 9Y0011  7:34 Via Polverella 9Y0012  16:30 

Colleverde 9Y0008 
 

7:36 Via Gemmiano 9Y0009 
 

16:35 

Via Torrianese 9Y0026  7:37 Via Gemmiano 9Y0011  16:36 

Via Santarcangiolese Q00013  7:39 Via Colleverde 9Y0008  16:38 

Percorsi, orari e fermate servizio di trasporto scolastico  



 

 

Parcheggio Boowilng 9Q0063 

 

7:45 Via Torrianese 9Y0026  16:39 

Santarcangiolese Y00037  7:49 Via Santarcangiolese (Sicer) Q00013  16:41 

Via Santarcangiolese Y00055  7:50 Parcheggio Boowilng 9Q0063 

 

16:47 

Via Colombarina 9Y0017  7:53 Via Santarcangiolese Y00037  16:51 

Via San Lorenzo 9Y0028  7:56 Via Santarcangiolese Y00055  16:52 

Via Franzolini Y00044  7:58 Via Colombarina 9Y0017  16:55 

 Via San Lorenzo 9Y0028  16:58 

Via Franzolini Y00044  17:00 

Il bambino dovrà salire e scendere esclusivamente presso la fermata indicata nel percorso 

 

 
 

 

ORARIO TRASPORTO SCOLASTICO - Anno scolastico 2019 / 2020 

SCUOLA DELL'INFANZIA (orari indicativi del servizio)  

MATTINA  POMERIGGIO   

Itinerario Sigla  
Fermata 

Studenti serviti Orario 

andata 
Itinerario Sigla  

Fermata 
Studenti serviti Orario 

ritorno 

Via Torrianese Y00026  8:15 Via Torrianese Y00026  15:13 

Via Gemmiano 9Y0011  8:20 Via Gemmiano 9Y0011  15:18 

Via Colleverde 9Y0008  8:22 Via Colleverde 9Y0008  15:20 

Via Torrianese 9Y0026  8:24 Via Torrianese 9Y0026  15:22 

Santarcangiolese  
(davanti a Sicer) 

Q00013  8:25 
Via Santarcangiolese  
(davanti a Sicer) Q00013  15:23 

Santarcangiolese Y00037 
 

8:28 Via Santarcangiolese Y00037 
 

15:24 

Santarcangiolese  
(ferramenta) 

Y00058  8:30 
Via Santarcangiolese  
(ferramenta) Y00058  15:28 

Via Franzolini 

altezza nr. 22 Y00041  8:33 Via Franzolini altezza nr. 22 Y00041  15:31 

Via Franzolini  Y00044  8:35 Via Franzolini  Y00044  15:33 

P.za della Libertà  Y00046  8:38 P.za della Libertà  Y00046 Medouar Adam  15:36 

Il bambino dovrà salire e scendere esclusivamente presso la fermata indicata nel percorso 

 
 

PERCORSO “1” 
Trasporto alunni frequentanti la Scuola  Primaria di Torriana 

 
 

PERCORSO “1” (andata e ritorno), come sopra riportato 

Periodo Come da calendario scolastico della 

Scuola Primaria 

Frequenza 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì 

Corse giornaliere n. 2 (entrata ed uscita scuola) 

Inizio servizio mattino – presuntivamente ore 7:15 

Fine servizio mattino (inizio lezioni a scuola) ore 8:00 (**) 

Inizio servizio all’uscita della Scuola Primaria ore 16:00 (***) 

Fine servizio relativo all’uscita scuole ore 16:51 circa 
(*) il trasporto degli alunni delle Scuola Primaria 

(**) la discesa degli alunni a scuola dovrà avvenire circa 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni, previsto, attualmente, alle ore 8:00 



 

 

(***) il mezzo dovrà essere parcheggiato davanti alla Scuola almeno 10 minuti prima dell’uscita degli alunni, prevista, attualmente, alle ore 16:00 

(****) i giorni di scuola, nei diversi anni scolastici, potrebbero mutare 

 

 

 
PERCORSO “2” 

Trasporto alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia di Torriana 
 

PERCORSO “2” (andata e ritorno), come sopra riportato 

Periodo Mese di giugno: per i giorni successivi 

alla chiusura della Scuola primaria e 

come da calendario scolastico della 

Scuola dell’Infanzia. Termina il 30 

giugno. 

Frequenza 5 giorni la settimana, dal lunedì al 

venerdì 

Corse giornaliere n. 2 (entrata ed uscita scuola) 

Inizio servizio mattino - presuntivamente ore 8:00 

Fine servizio mattino (arrivo a scuola)-circa ore 8:40 

Inizio servizio all’uscita della Scuola dell’Infanzia ore 15:00 (***) 

Fine servizio relativo all’uscita scuole ore 15:40 circa 
(***) il mezzo dovrà essere parcheggiato davanti alla Scuola almeno 10 minuti prima dell’uscita degli alunni,  

(****) i giorni di scuola, nei diversi anni scolastici, potrebbero mutare 

 
RIEPILOGO CONTEGGIO CHILOMETRI 

PERCORSO “1” più PERCORSO “2”:  Km complessivi per ciascun anno scolastico: n. 12.060 
 

Totale km per durata appalto: km 12.060 x 2 anni scolastici: presuntivamente n. 24.120, 

 

NOTA: non saranno calcolati i percorsi di trasferimento dalla rimessa all’inizio delle linee e viceversa 

 

I percorsi di cui alle sopra riportate tabelle sono indicativi: prima dell’inizio di ciascun anno scolastico la Giunta comunale 

approverà, il “Piano dei Trasporti scolastici”, nel quale saranno riportati, per ciascun anno scolastico, i percorsi, le fermate e 

gli orari. 

Attraverso l’appalto del servizio di trasporto scolastico, il Comune auspica che il servizio, fornito da ditte specializzate, in 

possesso dei prescritti requisiti di legge, possa assicurare una gestione efficace ed efficiente, rimanendo in ogni caso in capo 

all’Amministrazione Comunale un ruolo fondamentale di indirizzo e di controllo sulla gestione. Si consente, nel contempo, 

di valorizzare le capacità imprenditoriali, organizzative e finanziarie di investimento dei soggetti privati, favorendo anche 

l’accesso, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, delle microimprese, piccole e medie imprese. 

L'organizzazione complessiva del servizio ed i rapporti con l’utenza sono curati dall’Ufficio scuola (Settore Servizi sociali) 

del Comune di Poggio Torriana (Tel. 0541 629 701 - fax 0541 0541 688098 - mail: m.garattoni@comune.poggiotorriana.rn.it 

. 

Il servizio è incluso nei servizi a domanda individuale, le cui tariffe, per l’anno scolastico 2019/2020, sono state approvate 

con deliberazione di G.C.. 

L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 

e s.m. e i., da svolgersi, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, attraverso il sistema del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione di Consip SpA - MePA https://www.acquistinretepa.it - con utilizzo dello strumento di 

negoziazione della RdO (Richiesta di Offerta), aperta sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, in quanto servizio standardizzato le cui condizioni sono definite dal mercato. 

L’Offerta tecnica deve obbligatoriamente contenere i seguenti requisiti, in particolare: 

- Classe ambientale EURO del mezzo che sarà utilizzato; 

- vicinanza, rispetto ai plessi scolastici, della sede di riferimento/rimessa dell’impresa; 

- organigramma e professionalità/esperienza del personale che sarà adibito al servizio; 

- qualità del sistema organizzativo, anche per affrontare eventuali emergenze e imprevisti; 

- possesso di certificazioni di qualità dell’impresa; 

La procedura di affidamento, pur essendo l’importo stimato del servizio superiore ai 40.000,00 euro (ed inferiore alla soglia 



 

 

di rilievo comunitario), per quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2 e dall’art. 216, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. 

e i. sarà espletata autonomamente da questo Comune, poiché si utilizzerà il mercato elettronico della pubblica 

amministrazione. 
 

Tra il Comune e il personale dell’Appaltatore non si instaurerà alcun tipo di rapporto giuridico di lavoro. 

La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è ritenuta necessaria nel presente appalto in 

quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero “contatti rischiosi tra il personale del committente e quello 

dell'appaltatore”, per cui non si individuano oneri per la sicurezza; pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari 

ad € 0,00 (euro zero/00). 

Di seguito il prospetto economico degli oneri necessari per l’acquisizione del servizio: 
 

 

 
OGGETTO SPESA 

IMPORTI IN EURO 

(per tutto il periodo previsto 

dell’appalto: Anni scolastici 

2019/2020 e 2020/2021) 

A) SOMME A BASE DI GARA  

Oneri per il servizio di trasporto (IVA esclusa) , max € 98.000,00 

Totale A € 98.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

I.V.A. 10%, max € 9.800,00 

Incentivo funzioni tecniche  2%       €. 1.960,00 

Contributi ANAC a carico dell'Amministrazione Comunale € 30,00 

Totale B € 9.830,00 

TOTALE (A+B) € 109.790,00 

Nel prospetto economico di cui sopra, non sono considerate le spese relative ad eventuali opzioni, ai sensi dell’art. 106 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i., indicate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, di complessivi stimati € 24.500,00 

(IVA esclusa), che, nel caso, verranno quantificate nel momento del loro verificarsi e fatte salve le disponibilità di bilancio. 

La spesa sarà finanziata con fondi propri di bilancio. 

Per la dettagliata descrizione del servizio, le specifiche tecniche, i dettagli sulle modalità di esecuzione del servizio da parte 

dell’Appaltatore, gli oneri e le responsabilità a suo carico (comprese le garanzie assicurative), si fa espresso rinvio al Capitolato 

Speciale Descrittivo e Prestazionale, capitolato che, unitamente alla presente relazione, costituiscono il progetto del servizio 

oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il contratto tra questo Comune e l’impresa che risulterà aggiudicataria dell’appalto verrà stipulato nelle forme e con le modalità 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip SpA – MePA. 

Poggio Torriana,     05/07/2019 

 

 
                             IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE 

  Arch. Stefano Castellani 
                                                    Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


