
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 96 del 03/06/2019 
 

 ANNO DUEMILADICIANNOVE 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI ASSISTENZA SU 
SCUOLABUS COMUNALI E TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
-A.S. 2019/2020" - IMPEGNO SPESA E 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.

19/06/2019 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 1.720 
 

DATA:  05/06/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 25/06/2019 AL 10/07/2019 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
− che è attivo presso il Comune di Avellino il servizio scuolabus con particolare riferimento a 

coloro  che  risiedono  in  aree  distanti  dalla  sede  scolastica,  al  fine  di  contribuire 
all’integrazione e alla partecipazione scolastica di alunni che non potrebbero raggiungere 
quotidianamente dalla propria abitazione la sede scolastica di riferimento;

− che nelle competenze degli  EELL rientra anche quella di provvedere a quanto occorrente 
per la prevenzione e il recupero degli alunni portatori di handicap, frequentanti le Scuole 
materne, elementari e medie sulla base delle richieste inoltrate;

− che  pervengono  prima  dell’inizio  di  ogni  anno  scolastico  diverse  richieste  di  trasporto 
scolastico a favore di alunni frequentanti le scuole di pertinenza comunale che per le loro 
difficoltà  motorie  e  psiche  necessitano  di  automezzi  idonei  al  trasporto  con carrozzella, 
nonché di assistenza individuale e specialistica durante il trasporto;

PRESO ATTO:
− Che questa Amministrazione non è allo stato in grado di assicurare con personale proprio il 

servizio di assistenza sugli scuolabus comunali;
− che, altresì, il Comune non dispone di mezzi omologati al trasporto disabili né personale 

specializzato per assistenza individuale durante il trasporto;

TENUTO CONTO:
− che, in previsione del nuovo anno scolastico, l’Ente ha l’esigenza di garantire sia il servizio 

assistenti scuolabus che il trasporto scolastico per alunni diversamente abili, al fine di non 
creare disservizi e disagi all’utenza, consentendo l’accesso e la partecipazione  degli alunni 
alle attività didattiche;

VISTO:
− l'art.  32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio 

delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte;

−  l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione 
dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del  responsabile  del 
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO:
− che l'art. 37, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016), stabilisce che le 

stazioni  appaltanti,  fermi  restando  gli  obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 
nonché  attraverso  l’effettuazione  di  ordini  a  valere  su  strumenti  di  acquisto  messi  a 
disposizione dalle centrali di committenza;



− che l’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016), secondo 
cui, fermo restando la possibilità di ricorrere alla procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento  di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante  affidamento  diretto,  adeguatamente  motivato  o per  i  lavori  in amministrazione 
diretta; 

STABILITO:
− di  procedere  all’affidamento  del  “Servizio  di  assistenza  sugli  scuolabus  comunali  e  di  

trasporto scolastico per alunni diversamente abili per l’anno scolastico 2019/20”,  ai sensi 
dell’art. 36 co. 2, lett. a) (Contratti sotto soglia) del Codice dei Contratti, 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,  previo  Avviso  pubblico  esplorativo  per  una 
manifestazione di interesse;

− l’importo a base di gara in €   34.000,00 iva inclusa   di cui: 
• € 12.732,00 iva inclusa al 22%    per il “Servizio assistenza scuolabus comunali”, di 

cui € 15,30 iva inclusa  per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso;
• € 21.268,00 iva inclusa al  4%    per  il  “Servizio  trasporto scolastico  per  alunni  

disabili”
− di  dare  avvio  alla  procedura,  in  esito  alla  ricezione  delle  manifestazioni  d’interesse, 

invitando gli operatori economici interessati;
− di  invitare,  nell’eventualità  in  cui  non  si  raggiungesse  il  numero  minimo  di  operatori 

economici da invitare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti pubblici 
e  s.m.i.,  esclusivamente  gli  operatori  che  avranno  utilmente  presentato  l’istanza  di 
partecipazione all’avviso di manifestazione d’interesse;

− di indire la procedura di appalto anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di 
interesse valida;

− che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. 
c) del Codice dei Contratti;

− di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e in caso di 
offerte uguali a ulteriore offerta più vantaggiosa;

VISTO/A:
− l’Avviso  esplorativo e  la  relativa  modulistica,  finalizzato  all’acquisizione  delle 

manifestazioni di interesse per partecipare alla suddetta procedura d’appalto;
− la documentazione di gara: lettera d’invito/disciplinare +  modelli di domanda, Capitolato 

Speciale d’Appalto e Duvri;

RITENUTO di 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  procedere,  per  i  motivi  esposti  in  premessa  e  che  di  seguito  si  intendono  riportati,  
all’affidamento  del  “Servizio  di  assistenza  sugli  scuolabus  comunali  e  di  trasporto  
scolastico per alunni diversamente abili per l’anno scolastico 2019/20”,   ai sensi dell’art. 
36 (Contratti sotto soglia), 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, previo Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di 
interesse;



3. di stabilire l’importo a base di gara in €   34.000,00 iva inclusa   di cui: 
• € 12.732,00 iva inclusa al 22%    per il  “Servizio assistenza scuolabus comunali”, di cui € 

15,30 iva inclusa  per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso;
• € 21.268,00 iva inclusa al 4%    per il “Servizio trasporto scolastico  per alunni disabili”

4. di  procedere alla  pubblicazione  dell’Avviso esplorativo,  finalizzato  all’acquisizione  delle 
manifestazioni di interesse per partecipare alla suddetta procedura d’appalto;

5. Di incaricare  l’ufficio P.I.  per tutti  gli  atti  necessari  e conseguenziali  alla  pubblicazione 
dell’Avviso pubblico di interesse sul sito internet  del Comune di Avellino nella sezione 
“Avvisi, bandi e gare” per la durata di 25 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione;

6. di dare avvio alla procedura di gara, in esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse, 
invitando gli operatori economici interessati;

7. 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 lettere d’invito ;

8. di  invitare,  nell’eventualità  in  cui  non  si  raggiungesse  il  numero  minimo  di  operatori 
economici da invitare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti pubblici 
e  s.m.i.,  esclusivamente  gli  operatori  che  avranno  utilmente  presentato  l’istanza  di 
partecipazione all’avviso di manifestazione di interesse;

9. di indire la procedura di appalto anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di 
interesse valida;

10. di aggiudicare con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. c) del Codice 
dei Contratti;

11. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e in caso di 
offerte uguali a ulteriore offerta più vantaggiosa;

12. Di approvare tutta la documentazione della procedura in questione: 
• Avviso esplorativo per manifestazione di interesse e la relativa modulistica
• lettera d’invito, Capitolato Speciale, Duvri, Modulistica (modello 1 e modello 2);

13. di  individuare,  nella  persona  del  sig.  Sergio  Genovese,  Funzionario  Responsabile  del 
Servizio Pubblica Istruzione, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento 
della presente determinazione;

14. di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad un importo complessivo di € 34.000,00 cosi 
di seguito specificato:

• per Servizio assistenti sugli scuolabus comunali  € 12.732,00  al cap. 656/1 di cui: 
- €   5.232,00    anno 2019 (sett/dic 2019)



- €   7.500,00    anno 2020 (gen/giu 2020)

• per il Servizio trasporto scolastico per alunni disabili € 21.268,00  al cap. 665/0 di cui
- €   8.768,00 anno 2019 (sett/dic 2019)
- € 12.500,00 anno 2020  (gen/giu 2020)

Il Dirigente Risorse Finanze Il Dirigente P.I.
   Dott. Gianluigi Marotta                                                            Dott. Gianluigi Marotta 

_____________________ ________________________


