
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 88 del 02/10/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  SU  SCUOLABUS  COMUNALE  E 
TRASPORTO  SCOLASTICO  A  FAVORE  DI  ALUNNI  DIVERSAMENTE  ABILI  PRESSO  LE 
SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - A.S. 2020/2021 

 

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.

 

      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.

02/10/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 2.295 
 

DATA:  02/10/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 02/10/2020 AL 17/10/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
− che con determina dirigenziale n 2167 del 22/09/2020 è stata avviata una indagine di mercato 

tramite “Avviso di manifestazione di interesse” per l’individuazione degli operatori economici 
tra  ditte/associazioni  onlus/cooperative  specializzate  nel  settore,  a  cui  inviare  richiesta  di 
preventivo  per  l’affidamento  dei  “Servizi  di  assistenza  su  scuolabus  comunali  e  trasporto 
scolastico  per  alunni  diversamente  abili  –  anno  scolastico  2020/2021”,  ai  sensi  dell’art.  1 
comma 2 lettera a) della Legge n. 120 dell’11/09/2020 - conversione in legge del DL 16 luglio 
2020,  n.  76,  recante  misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitale  - 
ufficialmente  in  vigore  dal  15/09/2020,  che  prevede,  per  contratti  pubblici  sotto  soglia, 
l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro; 

− Che con la predetta determinazione si dava atto che l’indagine di mercato veniva avviata a 
scopo esplorativo ed era finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse. Non 
costituiva, pertanto, proposta contrattuale; non determinava obblighi negoziali e non vincolava 
in  alcun  modo  l’Ente,  libero  di  sospendere,  modificare,  annullare  in  tutto  o  in  parte,  il 
procedimento o avviare altre procedure, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa;

− Che con la stessa si stabiliva, in esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse, di inviare 
richiesta di preventivo a tutti gli operatori economici interessati;

− Che l’Avviso esplorativo prot. n° 51821 è stato pubblicato in data 23/09/2020 sul sito internet 
dell’Ente nella sezione “Avvisi, bandi e gare”

− che, stante l’urgenza, in considerazione dell’avvio delle attività didattiche (24/09/2020), al fine 
di  garantire  l’inizio  dei  servizi  nel  più  breve  tempo  possibile,  evitando  un  disagio  per  la 
cittadinanza, gli operatori economici interessati hanno presentato manifestazione di interesse 
entro il 28/09/2020;

− Che nei modi e nei tempi previsti è pervenuta al Protocollo dell’Ente una sola manifestazione 
d’interesse: prot. n. 52119 del 24/09/2020 da parte della Fraternita di Misericordia di Avellino 
OdV;

− che  l’Avviso  prevedeva  di  procedere  anche  nel  caso  in  cui  fosse  pervenuta  una  sola 
manifestazione di interesse valida;

− Che ad oggi le richieste di trasporto scolastico a favore di alunni diversamente abili risultano 
n.5 e quelle per trasporto su scuolabus comunali n.20;

− Che con nota prot. n°53360 in data 30 settembre 2020 è stata inviata, a mezzo PEC, richiesta di 
preventivo per l’affidamento di che trattasi, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 
n.  120  dell’11/09/2020,  sulla  base  delle  modalità  di  esecuzione  specificate  nella  predetta 
richiesta per un importo a base dell’appalto di € 33.594,6 Iva inclusa;

− che in data 01/10/2020 è pervenuta, a mezzo PEC, l’offerta della Fraternita di Misericordia di 
Avellino;

− Che la stessa è stata esaminata e verificata unitamente alla documentazione ad essa allegata, in 
conformità a quanto richiesto;
PRESO ATTO:

− che l’offerta presentata risulta di un importo complessivo di € 33.495,80 per i servizi richiesti, 
prevedendo un costo unitario giornaliero ad assistente di € 25,40 e un costo unitario giornaliero 
per alunno disabile trasportato di € 26,10;



− che tale importo comprende tutti gli oneri, le spese e le prestazioni a carico della Ditta per la 
regolare  esecuzione  dei  servizi,  tenuto  conto  altresì  delle  necessarie  e  dovute  misure  di 
prevenzione e contenimento da covid 19;

− Che l’OdV – Onlus  “Fraternita  di  Misericordia  di  Avellino”  è  esonerata  dall’emissione  di 
fatture  e  da IVA  ai  sensi  del  DPR 633/72 e  ss.mm.ii.,  come da  dichiarazione  del  Legale 
Rappresentate, resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000;

VISTO:
− che per la suddetta procedura è stata acquisito il relativo  CIG: ZE82E94437;
− che è stata verificata la regolarità contributiva con l’acquisizione d’ufficio del Durc;
− lo schema di Scrittura Privata, il Capitolato Speciale d’Appalto e il Duvri;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

D E T E R M I N A

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

1. Di affidare, per le motivazione espresse in narrativa e che di seguito si intendono riportate, ai 
sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 dell’11/09/2020 - conversione in legge 
del DL 16 luglio 2020, n. 76 (ufficialmente in vigore dal 15/09/2020), con il criterio del prezzo 
più basso, art.36 comma 9 bis del Codice dei Contratti  e s.m.i.,  i  “Servizi  di assistenza su  
scuolabus comunali e di trasporto scolastico per alunni diversamente abili - anno scolastico  
2020/2021”  alla  Fraternita  di  Misericordia  di  Avellino –  OdV,  via  Padre  Romualdo 
Formato, 83100 Av- Cod.Fisc: 92002090642, alle condizioni economiche risultanti dall’offerta 
da  essa  presentata,  conformemente  alle  prescrizioni  contenute  nel  Capitolato  Speciale 
d’Appalto per una spesa complessiva di € 33.495,80  per entrambi i servizi richiesti di cui:

• € 8.178,80   per il Servizio di assistenza su scuolabus comunali per un numero massimo di 
n. 2 assistenti per presumibili 161 gg dal lunedì al venerdì, di cui € 9,66 oltre iva per oneri 
per la sicurezza non soggetto a ribasso

• € 25.317,00   per  il  Servizio  trasporto  disabili per  n.  5  alunni  dal  lunedì  al  sabato  per 
presumibili 194 gg

2. Di affidare i  servizi  di che trattasi  per la durata  dell’anno scolastico 2020/2021, dall’inizio 
effettivo  dei  servizi  fino  al  termine  dell’anno  scolastico,  previsto  per  il  12  giugno  2021, 
secondo il calendario scolastico regionale;

3. Di disporre, che l’aggiudicataria garantisca organico e mezzi adeguati allo svolgimento delle 
prestazioni richieste secondo le condizioni tecnico gestionali previste nel Capitolato Speciale 
d’Appalto;

4. Di prendere atto, secondo i prezzi offerti, che:

− il costo unitario giornaliero per ogni assistente scuolabus è di € 25,40 e
− il costo unitario giornaliero per il trasporto di ciascun alunno disabile è di € 26,10;

5. Di prendere atto, altresì, che l’OdV – Onlus “Fraternita di Misericordia di Avellino” è esonerata 
dall’emissione di fatture e da IVA , come da dichiarazione del Legale Rappresentate, resa ai 
sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000;

6. Di stabilire che relativamente al Servizio trasporto scolastico a favore di alunni diversamente 
abili,  qualora  nel  corso dell’anno scolastico  vi  fossero  variazioni  al  numero  delle  richieste 



previste (5), il Comune si riserva, con successivo provvedimento, un incremento del compenso, 
agli stessi patti e condizione dell’offerta presentata;

7. Di approvare lo schema di Scrittura Privata, il Capitolato Speciale d’Appalto e il Duvri;
8. di incaricare l’ufficio Pubblica Istruzione per l’acquisizione di tutti gli atti e la documentazione 

necessaria per la stipula del contratto;
9. 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. 9 lettera i) del Capitolato Speciale;

10. Di impegnare l’importo complessivo di € 33.495,80 cosi suddiviso:
• € 8.178,80 al cap. 656/1  per Servizio assistenti sugli scuolabus comunali di cui

€   2.844,80   anno  2020 (mesi da ott a dic – dal lun al ven)  
€    5.334,00   anno 2021 (mesi da gen al 12 giu - dal lun al ven)    

• € 25.317,00 al cap. 665/0  per Servizio trasporto scolastico alunni disabili di cui:
€  8.874,00    anno 2020 (mesi da ott a dic – dal lun al sab)  
€  16.443,00  anno 2021 (mesi da gen al 12 giu – dal lun al sab)  

11. Di ritenere  che nell’offerta  complessiva  dell’appalto  non è computato  l’importo  relativo  al 
costo  dell’autista  scuolabus  di  cui  all’  art.  6,  punto  6.1  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;

12. di impegnare, pertanto, la complessiva somma di € 3.539,70 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 45 gg

• €   1.179,90 anno 2020 (da ott a dic per presumibili 15 gg)  
• €   2.359,80 anno 2021 (da gen a giu per presumibili 30 gg)  

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

_____________________________                                      __________________________


