
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 142 del 30/07/2018 
 

ANNO DUEMILADICIOTTO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  PROCEDURA  DI  AFFIDAMENTO  PER  IL  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  SUGLI 
SCUOLABUS  COMUNALI  E  DI  TRASPORTO  ALUNNI  DISABILI  -  A.S.  2018/19.  CIG: 
Z162485B11 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Sergio Genovese f.to Dott. Gianluigi Marotta 
 

DATA DI EMANAZIONE __________________
 

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
 

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.

03/08/2018 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 2.248 
 

DATA:  31/07/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 07/08/2018 AL 22/08/2018 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

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 detto avviso  prot. n° 44886 è stato  pubblicato in data 29/06/02018 sul sito internet 
dell’Ente  per  la  durata  di  25  giorni  consecutivi  e  che  dello  stesso  è  stata  data  ampia  
pubblicizzazione tramite l’Ufficio Stampa dell’Ente;

− Che  nei  modi  e  nei  tempi  previsti,  entro  il  23/07/2018,  sono  prevenute  al  Protocollo 
dell’Ente n° 4  manifestazioni d’interesse:

 prot. n. del ditta località
1 47098 09/07/2018 Europa Servizi Società Cooperativa Sociale Castel di Iudica (CT)
2 47102 09/07/2018 Acampora Group srl Angri
3 47597 11/07/2018 Ass.ne Fraternita di Misericordia di Avellino Avellino
4 50131 23/07/2018 Cooperativa Sociale Benessere a.r.l. ONLUS Benevento

− Che, pertanto, in esito alla ricezione delle suindicate manifestazioni d’interesse, si intende 
dare avvio alla procedura di gara tramite trasmissione delle “lettere d’invito” agli operatori 
economici interessati;

VISTA/O:
− la documentazione di gara: lettera d’invito/disciplinare +  modelli di domanda, Capitolato 

Speciale d’Appalto e Duvri;
− il CIG: Z162485B11

Ritenuto di dover provvedere in merito
 

D E T E R M I N A

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di  prendere atto  delle  n°  4 manifestazioni  d’interesse,  indicate  in  premessa,  acquisite  al 
Protocollo  dell’Ente  nei  modi  e  nei  tempi  previsti  dal  relativo  Avviso  esplorativo  in 
esecuzione della determina n° 1829 del 21/06/2018;

3. di dare avvio, per l’effetto, così come stabilito nella menzionata determina n° 1829/2018, 
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”  CIG: Z162485B11,   ai  sensi dell’art.  36 co.2 lett.  a)  del Codice dei  Contratti 



Pubblici, con criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 co. 4 lett. c) del suddetto Codice, 
invitando  le  ditte/associazioni  onlus/cooperative  specializzate  nel  settore  che  hanno 
presentato la loro manifestazione d’interesse:

ditta località pec

Europa Servizi Società Cooperativa Sociale Castel di Iudica (CT) coopeuropaservizi@pec.it

Acampora Group srl Angri acamporagroup@pec.it
Ass. Fraternita di misericordia di Avellino Avellino info@pec.misericordiadiavellino.it

Cooperativa Sociale Benessere a.r.l. 
ONLUS Benevento coop.benessere@pec.it

4. Di stabilire che le lettere d’invito verranno trasmesse a mezzo PEC e che  l’acquisizione 
delle offerte avverrà tramite Pec al Protocollo dell’Ente entro e non oltre giorni 15 (quindici) 
consecutivi dalla data di invio delle predette lettere d’invito  ;

5. Di  approvare  tutta  la  documentazione  della  procedura  in  questione:  lettera  d’invito, 
Capitolato Speciale, Duvri, Modulistica (modello 1 e modello 2);

6. Di ritenere  che l’importo  previsto a base di  gara di  €  39.000,00 iva inclusa  è  stato già 
assunto con determina n° 1829/2018 e precisamente: 

• €  17.000,00 iva inclusa al 22% al cap. 656/1 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% al cap. 665/0  per il “Servizio trasporto scolastico per alunni  
disabili”.
 

Il Dirigente Servizi Finanziari           Il Dirigente Servizio P.I.
    Dott. Gianluigi Marotta                                                                Dott. Gianluigi Marotta

_____________________  
________________________
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