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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: (QUESTION TIME) "TRASPORTO SCOLASTICO PER DISABILI:
ANNO (SCOLASTICO) NUOVO, PROBLEMI VECCHI?" PRESENTATA IN DATA 13
SETTEMBRE 2019 - PRIMO FIRMATARIO MAGLIANO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale
PREMESSO CHE
-

-

-

-

nella seconda metà del mese di dicembre 2018 l'Amministrazione pubblicava un bando
(frazionato in dieci lotti) per il rinnovo del servizio di trasporto e accompagnamento degli
alunni disabili;
il bando non riceveva adesioni, pertanto nel mese di marzo 2019 la Civica
Amministrazione avviava una procedura negoziata invitando gli operatori economici del
settore;
a tale procedura prendeva parte solo la ditta Tundo Vincenzo S.p.A. che, pertanto,
concordava con la parte pubblica le condizioni per lo svolgimento del servizio;
nel mese di aprile 2019, al fine di garantire la continuità del servizio e nelle more della
nuova aggiudicazione, l'Amministrazione prorogava formalmente l'affidamento del
servizio di trasporto alla ditta Tundo fino al termine dell'anno scolastico 2018/2019;
con la Circolare n. 9427/044 del 20 maggio 2019 a firma del Dirigente della Divisione
Servizi Educativi - Servizio orientamento, inclusione scolastica e contrasto alla
dispersione - Ufficio trasporti della Città, veniva confermato l'affidamento alla ditta
Tundo del servizio di trasporto per alunni e alunne disabili delle scuole d'infanzia,
primarie, secondarie e CESM per l'anno scolastico 2019/2020 e venivano espresse le
indicazioni operative;
CONSIDERATO CHE

-

-

l'inserimento delle "clausole sociali" (ex articolo 50 "Codice dei contratti pubblici") nel
bando pubblicato a dicembre 2018 aveva posto una corretta garanzia a tutela della
stabilità lavorativa del personale impiegato, sia dipendenti sia subappaltatori della ditta
Tundo;
risulta che, a seguito della procedura negoziata, non si sia tenuto conto dell'esigenza di
riassorbimento dei subappaltatori e che pertanto siano state escluse dal servizio di
trasporto per l'anno scolastico 2019/2020 tutte le ditte subappaltatrici già in servizio nel
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precedente appalto;
tale decisione porrà in seria difficoltà il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio di
trasporto che avrà inizio lunedì 16 settembre 2019, contestualmente all'avvio del nuovo
anno scolastico;
permane, inoltre, una situazione di grave ritardo nei pagamenti da parte della ditta Tundo
in relazione al servizio prestato dai subappaltatori nel corrente anno solare;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere, essendo state escluse tutte le aziende
subappaltatrici dal servizio di trasporto per l'anno scolastico 2019/2020, se si intenda ampliare
il perimetro del servizio determinato con la procedura negoziata per farvi rientrare anche i
subappaltatori, salvaguardando in tal modo numerosi posti di lavoro.
F.to Silvio Magliano

