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ANNO DUEMILADICIOTTO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  SUGLI  SCUOLABUS  COMUNALI  E  TRASPORTO 
SCOLASTICO  A  FAVORE  DI  ALUNNI  DISABILI  A.S.  2018/19  CIG:  Z162485B11  - 
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IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Gabriella Mele f.to Dott. Gianluigi Marotta 
 

DATA DI EMANAZIONE __________________
 

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.
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Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 
 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.
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f.to__________________________
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f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

Premesso:
− che con determina a contrarre n° 1829 del 21/06/2018 si stabiliva di procedere alla pubblicazione 

dell’Avviso esplorativo, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per partecipare 
alla procedura d’appalto per l’affidamento del “Servizio di assistenza sugli scuolabus comunali e  
di trasporto scolastico per alunni diversamente abili per l’anno scolastico 2018/19”,  ai sensi 
dell’art.  36 co.2 lett.  a)  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  mediante  indagine  di  mercato  tra 
ditte/associazioni onlus/cooperative specializzate nel settore per una comparazione dei preventivi 
di  spesa sulla  base  del  minor  prezzo offerto ai  sensi  dell’art.  95,  co.  4  lett.  c),  del  predetto 
Codice;

− Che con la precitata determina veniva impegnato, altresì,  quale importo a base di gara per la 
suddetta procedura, un importo complessivo di €   39.000,00 iva inclusa   di cui: 
• €  17.000,00 iva inclusa al 22%   per il “Servizio assistenza sugli scuolabus comunali”,  di cui 

€ 25,03 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso
•  € 22.000,00 iva inclusa al 4% per il “Servizio trasporto scolastico per alunni disabili”

− Che con successiva determina n. 2248 del 31/07/2018 si dava avvio alla procedura d’appalto, 
invitando le ditte/associazioni onlus/cooperative specializzate nel settore che, facendo seguito 
all’Avviso esplorativo avevano presentato la loro manifestazione d’interesse;

− Che in data 07/08/2018 con nota prot. n° 52904 sono state trasmesse a mezzo PEC le relative  
lettere d’invito;

− Che, nei tempi e nei modi previsti,  sono pervenute tramite PEC al Protocollo dell’Ente n° 2 
offerte:

• prot. n° 55151  del 21/08/2018 ditta ACAMPORA GROUP srl – Angri (Sa) 

• prot  n°  55189 del  21/08/2018 Organizzazione  di  Volontariato  Onlus  FRATERNITA DI 
MISERICORDIA DI AVELLINO ;

− Che,  esaminata  e  verificata  la  completezza  della  documentazione  presentata  dalla  suindicate 
ditte,  in  conformità  a  quanto  richiesto  nella  lettera  d’invito,  sono state  valutate  le  rispettive 
offerte economiche;

− Che, espletata la procedura di gara, risulta che l’Organizzazione di Volontariato Onlus Fraternita 
di Misericordia di Avellino ha presentato il prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara 
(pari ad € 39.000,00), così come emerge dal seguente prospetto:

OPERATORE ECONOMICO
OFFERTA TOTALE 
PER I SERVIZI RICHIESTI

OdV - Onlus  Fraternita di Misericordia di Avellino € 32.022,00
Acampora Group Srl € 32.194,98

− Che alla procedura di che trattasi è stato attribuito il seguente codice CIG: Z162485B11;

ACQUISITO d’ufficio il Durc della Fraternita di Misericordia di Av, che risulta regolare;



RITENUTO di aggiudicare all’Organizzazione di Volontariato Onlus Fraternita di Misericordia di  
Avellino– via Padre Romualdo Formato, 83100 Av- Cod.Fisc: 92002090642, alle condizioni tecnico 
gestionali ed economiche risultanti dall’offerta da essa presentata conformemente alle prescrizioni 
della lettera d’invito e della documentazione inerente la procedura, il “Servizio di assistenza sugli  
scuolabus comunali e di trasporto scolastico per alunni diversamente abili per l’anno scolastico  
2018/19”,  ai sensi dell’art.  36 (contratti  sotto soglia), comma 2 lett.  a) del Codice dei Contratti 
Pubblici, con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 co. 4 lett. c) del suddetto codice;

VISTO: 
− Il Codice dei Contratti Pubblici;
− il DLgs 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

1. Di ritenere  la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

2. Di aggiudicare, per le motivazione espresse in narrativa e che di seguito si intendono riportate, 
la procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di assistenza sugli scuolabus comunali e di  
trasporto  scolastico  per  alunni  diversamente  abili  per  l’anno  scolastico  2018/19”  
all’Organizzazione  di  Volontariato  Fraternita  di  Misericordia  di  Avellino –  via  Padre 
Romualdo Formato, 83100 Av- Cod.Fisc: 92002090642, alle condizioni tecnico gestionali ed 
economiche  risultanti  dall’offerta  da  essa  presentata  conformemente  alle  prescrizioni  della 
lettera d’invito e della documentazione inerente la procedura,  ai sensi dell’ art. 36 (contratti 
sotto soglia), comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, con il criterio del minor prezzo 
di cui all’art. 95 co. 4 lett. c) del suddetto codice, per una spesa complessiva di € 32.022,00 per 
entrambi i servizi richiesti, come risulta dal prospetto in premessa;

3. Di  affidare  i  servizi  di  che  trattasi  per  la  durata  dell’anno  scolastico  2018/19  secondo  il 
calendario scolastico regionale e precisamente:

• il  Servizio di assistenza su Scuolabus Comunali : dal  lunedì al venerdì per complessivi e 
presumibili  171  gg scolastici dall’inizio  effettivo del servizio e, comunque, fino al termine 
dell’a.s. 2018/19 (previsto per il 08 giugno 2019) 

• il  Servizio trasporto scolastico disabili:  dal lunedì al sabato, per complessivi e presumibili 
204 gg scolastici dall’inizio  effettivo  del  servizio  e,  comunque,  fino al  termine  dell’a.s. 
2018/19 (previsto per il 08 giugno 2019);

4. Di  disporre,  secondo  le  condizioni  tecnico  gestionali  previste  nel  Capitolato  Speciale,  che 
l’aggiudicataria  garantisca  organico  e  mezzi  adeguati  allo  svolgimento  delle  prestazioni 
richieste in particolare: idonei assistenti scuolabus (per un massimo di n. 4 con possibilità di 
sostituzione in caso di  necessità. Il numero degli assistenti ha valore puramente indicativo, è 
presunto ed è suscettibile di variazioni in meno in reazione al numero effettivo degli alunni che 
inoltreranno richiesta  e,  per l’effetto,  del numero degli  scuolabus in funzione);  n° 1 autista 
scuolabus, in caso di necessità durante il periodo d’appalto, in possesso dei requisiti di legge 
per la guida di scuolabus come previsto al punto 5.1 lett  b) del Capitolato Speciale;  mezzi 
omologati  per il trasporto di persone diversamente abili, dotati di pedana per carrozzella con 
relativi autisti qualificati; idonei operatori specializzati e qualificati ad assistere alunni disabili 
in base alle diverse difficoltà psicho-fisiche;



5. Di prendere atto, secondo i prezzi offerti in sede di gara, che:

− il costo unitario giornaliero per ogni assistente scuolabus è di € 18,90 e
− il costo unitario giornaliero per il trasporto di ciascun alunno disabile è di € 23,40;

6. Di  prendere  atto,  altresì,  che  l’aggiudicataria  OdV –  Onlus  “Fraternita  di  Misericordia  di 
Avellino”, ai sensi dell’art. 8 della legge 266/91, è esente da IVA;

7. Di stabilire che relativamente al Servizio trasporto scolastico a favore di alunni diversamente 
abili il Comune si riserva, con successivo provvedimento, un incremento del compenso, agli 
stessi patti e condizione dell’offerta presentata, qualora nel corso dell’anno scolastico vi fossero 
variazioni al numero delle richieste previste in sede di gara (n.4);

8. di dare atto che i servizi avranno inizio, anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi 
dell’art.  32 del Codice dei Contratti Pubblici e come indicato anche nel Capitolato Speciale 
d’Appalto, per evitare un disservizio e un danno all’interesse pubblico e, per l’effetto, garantire 
all’utenza interessata una regolare partecipazione alle attività didattiche;

9. Di incaricare, pertanto, l’ufficio Pubblica Istruzione per l’acquisizione di tutti gli atti necessari 
per la stipula del contratto;

10. Di  corrispondere,  con  successivi  atti,  a  cadenza  mensile  posticipata,  l’importo  dovuto 
liquidando i giorni di servizio effettivamente resi,  previa acquisizione di idoneo documento 
fiscale  per  ogni servizio reso con allegate  schede riportanti  le  presenze così come previsto 
all’art. 6 lettera i) del Capitolato Speciale;

11. Di  rimodulare  l’impegno  di  spesa  già  assunto  con  determina  n°  1829/2018,  a  seguito  di 
economia derivante dall’offerta dell’OdV di Fraternita di Misericordia di Avellino, per cui  la 
somma complessiva occorrente ammonta ad € 32.022,00, contro un impegno totale assunto di 
€ 39.000,00, con una economia complessiva di € 6.978,00:

• per Servizio assistenti sugli scuolabus comunali €  12.927,60  al cap. 656/1 imp 784 di cui:
€  5.367,60   anno 2018    - con una economia di € 1.332,40
€  7.560,00   anno 2019    - con una economia di € 2.740,00

• per Servizio trasporto scolastico per alunni disabili € 19.094,40 al cap.  665/0 imp 785 di 
cui:

€   7.862,40  anno 2018     - con una economia di €    937,60
€ 11.232,00  anno 2019     - con una economia di € 1.968,00



12. Di ritenere  che nell’offerta  complessiva  dell’appalto  non è computato  l’importo  relativo  al 
costo  dell’autista  scuolabus  di  cui  all’  art.  5,  punto  5.1  lettera  b)  del  Capitolato  Speciale 
d’Appalto, per il quale alla ditta aggiudicataria sarà corrisposto l’importo dovuto per i giorni 
effettivamente  resi,  applicando  il  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  di  settore  con 
riferimento alla qualifica corrispondente alla mansione svolta;

13. di impegnare, pertanto, la complessiva somma di €  2.359,8 sul cap. 656/1 di seguito suddivisa 
per il pagamento dell’autista scuolabus per gli effetti giorni di lavoro prestati e per il quale la 
ditta aggiudicataria emetterà ulteriore documento fiscale con allegata scheda di presenza, dando 
atto che il costo giornaliero è pari ad € 78,66 compresi oneri previdenziali e quota TFR per 
presumibili 30 gg:

• €    786,60   anno 2018 (da ott a dic per presumibili 10 gg)  
• € 1.573,20   anno 2019 (da gen a giu per presumibili 20 gg)  

Il Dirigente – Risorse Finanziarie Il Dirigente – P.I.
          dott. Gianluigi Marotta                                                         dott. Gianluigi Marotta

_____________________________                                      __________________________


