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COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA

N°   24 Oggetto:SERVIZIO DI TRASPORTO E
ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO
A.S. 2018/2019. DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE. Affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36, comma 2  lett. a) d.lgs n.
50/2016

 Ufficio di Segreteria

N.Reg.Gen……172…

Del………18-07-2018……

Data 18-07-2018

CIG:ZC924684A5

L’anno  duemiladiciotto il giorno  diciotto del mese di luglio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che è necessario  affidare il servizio di trasporto e accompagnamento scolastico per gli alunni
residenti nel Comune di Lustra della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria inferiore del Comune di Lustra e dei
Comuni limitrofi di Omignano e Rutino, in quanto il Comune non dispone né di mezzi né di personale per
garantire direttamente il servizio in oggetto;

RICHIAMATA le delibera di Giunta comunale n. 44  del 18.7.2018, con la quale è stato dato indirizzo al
Responsabile dell'Area Amministrativa di indire una procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, d.lgs. n.
50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto, stabilendo quanto segue:

“1. la gestione del servizio di trasporto e accompagnamento scolastico 2018/2019 deve essere affidata a terzi, tramite procedura di

affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a)  del D.Lgs. n.50 del 2016, per le motivazioni sopra esposte;

2. in conformità alla modifica introdotta dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, l’affidamento del servizio dovrà avvenire previa acquisizione

anche di un solo preventivo, valorizzando, così come previsto dal nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni, la partecipazione delle

micro, piccole e medie imprese, che presentano i requisiti previsti per lo svolgimento del servizio. Il servizio dovrà essere affidato ad idonea

ditta che garantisca l’espletamento dei servizi in maniera efficiente e nel pieno rispetto della normativa vigente, previa verifica della

congruità del corrispettivo richiesto;

3. il trasporto deve riguardare i bambini residenti nel Comune di Lustra che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria

inferiore del Comune di Lustra e dei Comuni limitrofi di Omignano e Rutino;

4. il servizio dovrà coprire l’intero territorio comunale, urbano ed extra-urbano;
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5. dovranno essere utilizzati automezzi adeguati al servizio da svolgere, tutelando il trasporto di alunni portatori di handicap;

6. gli scuolabus utilizzati, collaudati per il servizio stesso e rispondenti alle caratteristiche di cui al D.M. 18.04.77, dovranno essere

utilizzati nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenuti nel D.Lgs. 30.04.92 N.285.

Gli stessi dovranno essere dotati dei sistemi di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia ed in particolare dal D.M.

31.01.97;

7. il servizio dovrà comprendere anche l’accompagnamento degli alunni della scuola dell’infanzia durante il percorso effettuato con lo

scuolabus, nonché per le fasi di discesa e di salita dei bambini dal mezzo;

8. L’importo stanziato per il servizio in oggetto nell’apposito capitolo di bilancio, approvato con delibera di C.C. n. 13 del

13.04.2018, è di euro 37.950,00”;

CONSIDERATO, pertanto, che ricorrono i presupposti per procedere all’affidamento diretto del servizio ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett.a del D.Lgs n.50/2016, in quanto il valore stimato è inferiore ad € 40.000,00 e per le
seguenti motivazioni: Ragioni di urgenza e esiguità del numero dei dipendenti che compone l’ufficio competente a
gestire la procedura di affidamento, composto da un solo dipendente part- time al 50% e già Segretario Comunale, il
che impedisce il ricorso a  procedure di affidamento ordinarie più complesse e lunghe;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

RILEVATO che, ai sensi dell’art.192 del TUEL :
a) il fine che si intende perseguire con tale contratto è quello di continuare a garantire il servizio di trasporto e
accompagnamento scolastico per gli alunni residenti nel Comune di Lustra della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria inferiore del Comune di Lustra e dei Comuni limitrofi di Omignano e Rutino (settembre 2018 – giugno
2019);
b) l’oggetto del contratto di appalto è il servizio di trasporto e accompagnamento scolastico per gli alunni residenti
nel Comune di Lustra della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria inferiore del Comune di Lustra e dei Comuni
limitrofi di Omignano e Rutino (settembre 2018 – giugno 2019);
c) si procederà alla scelta del contraente mediante la procedura di cui all’art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50 del
2016 con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n.50 del 2016;
d) la forma contrattuale sarà la scrittura privata;
e) le clausole essenziali del contratto sono evincibili dall’allegato schema  disciplinante il rapporto contrattuale tra la
Stazione Appaltante e l’operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto d’appalto;

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206
del 1 marzo 2018;

RITENUTO, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e
delle regole di concorrenza, di acquisire informazioni volte a identificare le soluzioni presenti sul mercato per
soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, e per l’effetto, di procedere a pubblicare per la
durata di giorni 10 sul sito istituzionale dell’Ente apposito avviso pubblico per acquisire le manifestazioni di
interesse all’affidamento del servizio de quo;

RITENUTO, altresì, di approvare lo schema di avviso pubblico, il capitolato speciale d’appalto, lo schema di
manifestazione di interesse e lo schema del contratto d’appalto, che allegati alla presente, ne costituiscono parte



integrante e sostanziale;

VISTO il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con delibera di C.C. n.13 del 13.04.2018;

VISTO il D.U.P. 2018/2020 approvato con delibera di C.C. n.11 del 12.04.2018;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs.vo n. 267/2000;

VISTO il  D.Lgs 50/2016;

VISTO il  D.Lgs 56/2017;

D E T E R M I N A

DI AVVIARE, per i motivi descritti in premessa, una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36,1.
comma 2 lett. a)  del D.Lgs. n.50 del 2016 per l'affidamento del servizio di trasporto e accompagnamento
scolastico a.s. 2018/2019;

DI APPROVARE  lo schema di avviso pubblico, il capitolato speciale d’appalto, lo schema di manifestazione2.
di interesse e lo schema del contratto d’appalto, che allegati alla presente, costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;

DI STABILIRE che ai fini del contratto, in forma di scrittura privata conseguente l'aggiudicazione, le finalità,3.
le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque  nel capitolato
speciale d'appalto e nei relativi allegati, regolanti il rapporto tra le parti;

DI DARE ATTO:4.
- che l'importo complessivo a base d'appalto ammonta a complessivi € 34.500,00 IVA esclusa (10%);
- che la copertura del costo complessivo del servizio, pari ad euro 37.950,00 (iva compresa),  è stata già prevista
nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2018/2020;

5. DI PRENOTARE la somma di euro 37.950,00 sul capitolo 931.0 “Contratti di servizio per trasporto
scolastico” intervento 04.06-1.03.02.15.002 per euro 14.758,00 sull’esercizio finanziario 2018 e per i residui euro
23.192,00 sull’esercizio finanziario 2019, del bilancio di previsione 2018/2020;

6. DI DARE ATTO che i relativi impegni di spesa, nella misura effettivamente determinata a seguito della
determina di aggiudicazione, verranno assunti con apposite determinazioni del Responsabile dell'Area
Amministrativa sui rispettivi esercizi finanziari;

7. DI DARE ATTO che si procederà a pubblicare per la durata di giorni 10 sul sito istituzionale dell’Ente apposito
avviso pubblico, il cui schema si allega al presente atto, per acquisire le manifestazioni di interesse all’affidamento
del servizio de quo;

8. DI DARE ATTO che alla procedura di affidamento è stato assegnato il seguente codice CIG: ZC924684A5;

9. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario;

10. DI PUBBLICARE tale atto all’albo pretorio on line e in Amministrazione trasparente.

Il Responsabile del Servizio
     f.to Dott.ssa Ida Smaldone



Visto di regolarità contabile (Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D.Lgs. n.267/2000)

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi

dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.267/2000, rilascia

Lustra, ……18-07-2018…..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

f.to Rag. Giuseppe Resciniti

Attestazione della copertura finanziaria della spesa (Art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000)

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità

effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.

151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Lustra, ……18-07-2018…..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

f.to Rag. Giuseppe Resciniti

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO   -   N …341…  del Registro

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal   ……18-07-2018…..

Lustra, ……18-07-2018…..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

f.to Dott.ssa Ida Smaldone

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


