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Oggetto: Progetto per il servizio di trasporto scolastico per le scuole  primaria e secondaria di 
primo grado statali poste sul territorio comunale per gli  anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. Da 
effettuarsi con i mezzi di proprietà comunali (scuolabus comunali) – CIG ZB0249E686. 
 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
 
Premesso:   
Che l’art. 23 comma 14 e 15 del D.lgs. 50/2016 dispongo quanto segue:  

14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle 
stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione 
relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più 
livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche. 

15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa 
del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti 
alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi 
per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto 
economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo 
e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte 
devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e 
conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, 
l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali 
durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei 
patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i 
progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche. 

Che questo Ente nell’ambito delle azioni mirate a tutelare il diritto allo studio garantito dalla costituzione e 
definito dalla L.R.  N° 4/2005, garantisce tra l’altro i servizi di trasporto degli alunni della scuola di infanzia, 
primaria e secondaria di 1°grado.   
 
Che il Comune di Castelvenere (BN) ha in dotazione n. 1 Scuolabus per l’espletamento del Servizio di 
Trasporto alunni;  
 
Che a causa del recente pensionamento di uno dei dipendente addetto a tale mansione ed il trasferimento, 
per causa di salute, ad altre mansione dell’altro, il comune di Castelvenere si trova sprovvisti in pianta 
organica di autisti allo scuolabus -  Pertanto   si rende necessario far ricorso all’affidamento a Ditta esterna per 
la messa a disposizione di idonei autisti nonché dei relativi accompagnatori scolari ed alunni che usufruiscono 
del servizio scuolabus; 
Alla luce da quanto sopra esposto questo ufficio ha provveduto ad una dettagliata analisi dei costi per 
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, per gli anni scolastici 2018/19 – 2019/2020 – Come  appresso 
descritto. 
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Costo  Carburante  
N° 

scuolab. 
Giorni 

Scolastici 
Km 

Percorrenza 
Giornalieri 

Escluso 
rientri    

 

Km  
Per ogni 
rientro  

Pomeridian
o  

Km 
Percorso . 

Anno 
scolastico 

Compreso i 
rientri  

Carburante 
occorrente 

Costo 
unitario 
Medio 
carburante 
escluso IVA   

Costo carburate 
Compreso IVA  

Per ogni  
Anno scolastico 

Totale 
Costo 

1 203  60   30   13.560 Lit.  1500 €. 1,488    € 2232,00 €. 2232,00 

 

Costo  Autisti 
N°   

Autisti  
Giorni 

Scolastici 
 Ore 

lavorative 
giornaliere   

Escluso 
Rientro    

 Ore  
Lavorative  

Rientro 
pomeridiani  

 

Giorni previsti  
Pe il rientro  
Pomeridiano      

Ore 
Complessive 

Anno scolastico 

Costo per ogni ora 
lavorativa 

Per singolo autista 

Totale 
Costo 

1 203  3  1,5  46    678   €14,00 €.  9.492,00  

 

Costo  Accompagnatori Scolastici 
N°   

 Accomp. 
Giorni 

Scolastici 
 Ore 

lavorative 
giornaliere 
scuolabus  

Ore  
Lavorative  

Rientro 
pomeridiani      

 Giorni previsti  
Pe il rientro  

Pomeridiano           

 Ore 
Complessive 

Anno scolastico 

Costo   ora 
lavorativa 

Per singolo 
accompagnatore 

Totale 
Costo 

1 203 3 1,5 46  678   €10,00 €.   6,780,00  

 
Costo manutenzione ordinaria  

comprensivo di lavaggio scuolabus 
e costo collaudo   

 SCUOLABUS      COSTO MANUTENZIONE PER SCUOLABUS Totale Costo 

 TARGATO DA153WG € 500,00 €.   500,00  

 

Quadro Economico 

SERVIZIO Costo per ogni anno 
scolastico  

IVA  TOTALE 
Costo per ogni anno scolastico 

costo  carburante  €.    2.232,00       ---------------------------      €.     2232,00.        

costo  autista €.    9.492,00    €. 949,20  (10%) €.     10.44,12         

costo  accompagnatori scolastici     €.    6,780,00    €. 678,00  (10% €.     7.458,00        

costo   manutenzione ordinaria  €.        500,00           €.  110,0 (22%) €.        610,00  

Costo totale servizio  
Per anni UNO scolastico  

€   19.004,00           €. 1.737,20                     €.  20.741,20          

 

Costo servizio per km  escluso IVA   

 19.004,00 /  13.560  € 1.40    

 
Tanto si comunica per l’incarico ricevuto  
  
Castelvenere, lì 3 agosto 2018 

Il Responsabile del Servizio 
Arch. Vincenzo Alberto Plenzick 

 


