
          CITTA' DI VIBO VALENTIA
COPIA

SETTORE 3 - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - TURISMO

DETERMINAZIONE N° 819 del 25/06/2019

OGGETTO: INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO (N.1 CONDUCENTE SU 1 SCUOLABUS DI PROPRIETà 
COMUNALE) PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO DELLA FRAZIONE 
DI SAN PIETRO – LONGOBARDI -  FREQUENTANTI LE SCUOLE STATALI 
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO . PERIODO : GIORNATE 
SCOLASTICHE DAL 16 SETTEMBRE 2019 AL 9  GIUGNO 2020 -  APPROVAZIONE 
ATTI DI GARA ALLEGATI E IMPEGNO SPESA

Registro di Settore 
N° 59 del 25/06/2019

Il giorno venticinque del mese di Giugno dell'anno duemiladiciannove

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



IL DIRIGENTE

Premesso che :
con decreto del Commissario Prefettizio del 20.03.2019 il sottoscritto dr. Giuseppe Piccoli risulta incaricato 
del settore 3;

con deliberazione di C.C. del 26.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario relativo 
all'esercizio 2018/20

Visto il decreto legislativo 18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e, in 
particolare , l'articolo 155 del T.U., che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001; 

Visto il decreto legislativo n. 50\2016  “ Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2014\23UE e 2014\24 UE e 2014\25 UE”;

CONSIDERATO che:
si rende necessario garantire il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della frazione S. Pietro e 
Longobardi di Vibo Valentia;

ATTESO che:
si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di che trattasi, ai sensi dell'art. 36 del D.L.vo. n. 
50\2016 , con il criterio di aggiudicazione dell'offerta che prevede il minor prezzo rispetto a quello posto a 
base di gara ai sensi dell'art. 04 del predetto D.Lvo. 50\2016;

DATO ATTO che.
Non sono attive Convenzioni Consip di cui l'art. 26, comma 1 della Legge 488\1999 aventi ad oggetto servizi 
comparabili con quelli relativi alla presente procedura, di approvvigionamento, né sono stati pubblicati i bandi 
per l'abilitazione di operatori economici iscritti al portale MePa, per la fornitura di conducente di scuolabus;

DATO ATTO,altresì, che:
1. Il fine che si intende perseguire è quello di assicurare il servizio di trasporto scolastico (n. 1 

conducente su n.1 scuolabus di proprietà comunale) agli alunni frequentanti la scuola primaria e 
secondaria di primo grado di Longobardi fino al termine delle attività scolastiche;

2. Il contratto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico di cui sopra, secondo le norme del 
capitolato speciale d'appalto;

3. La procedura di scelta del contraente è quella di cui all'art. 60 del D.L.vo. 50\2016 e, con il criterio del 
prezzo più basso ai sensi dell'art.04 dello stesso D.L.vo;

RITERNUTO
Di procedere in merito e di indire una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico di 
cui sopra, mediante procedura aperta ai sensi del D.L.vo. 50\2016 e, per le giornate scolastiche comprese nel 
periodo 16 settembre 2019 al 09 giugno 2020 ;
che per il servizio di che trattasi è stata stabilita una spesa preventiva di € 6.000,00  iva inclusa;

RILEVATO che:
in seguito agli accertamenti necessari non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in 
quanto l'appalto riguarda il trasporto di persone in aree pubbliche ed aree aperte al pubblico e, pertanto, il 
comportamento del conducente impegnato al servizio è esclusivamente disciplinato dal codice della strada e 
delle norme sul trasporto scolastico;
non è previsto alcun versamento all'AVCP essendo l'importo della gara inferiore di € 40.000,00  il bando sarà 
stipulato alla sezione Bandi e Concorsi sito del comune il CIG.  è C3328D2E10 ;

VISTI gli schemi degli atti di gara appositamente predisposti e allegati alla presente determinazione  a 

farne parte integrante e sostanziale, costituita da:



a) Bando di gara;
b) Capitolato speciale;
c) DUVRI;
d) Domanda di partecipazione;
e) Modello offerta economica.

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che si intendono integralmente  riportate e sottoscritti:

1) INDIRE una gare d'appalto con procedura aperta, ai sensi dell'art.123 del D.L.vo. n.50\2016, per 
l'affidamento del  servizio di trasporto scolastico ( n.1 conducente su 1scuolabus di proprietà comunale)  per 
gli alunni della scuola dell'obbligo della frazione di San Pietro  Longobardi  . Periodo: giornate scolastiche 
dal 16 settembre 2019 al 09 giugno 2020 con la procedura di aggiudicazione in favore del minor prezzo, ai 
sensi dell'art. 95 del dedicato D.L.vo. 50\2016 a favore  dell'offerta più bassa rispetto a quella posta a base di 
gara, ed anche nel caso unico concorrente;

2) APPROVARE 
la documentazione di gara, composta dai seguenti allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale:
 bando di gara (all.1),
 capitolato speciale d'appalto (all.2),
 DUVRI (all.3),
 Domanda di partecipazione (all. 4),
 Modello offerta economica (all.5).

3) DARE ATTO che
Ai sensi dell'art.32 del D.L.vo n.50\2016 e , con il contratto da stipulare:

 il fine che si intende proseguire è quello di assicurare il servizio di trasporto scolastico agli alunni 
frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado delle frazioni di San Pietro  fino al 
termine delle attività scolastiche; 

 il contratto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico di cui sopra, secondo le norme del 
capitolato speciale d'appalto;

 la procedura di scelta del contraente è quella di cui all'art. 60 del D.L.vo. 50\2016 e, con criterio del 
prezzo più basso ai sensi dell'art.95 comma 4, lett. C dello stesso D.L.vo. 50\2016 ;

1)DARE ATTO, altresì che non sussistono costi della sicurezza per il rischio da interferenza, in quanto le 
attività del conducente sono esclusivamente disciplinate dal codice della strada e delle norme sul trasporto 
scolastico;
2) non è previsto alcun versamento all'AVCP essendo l'importo della gara inferiore a € 40.000,00;
3) il bando sarà stipulato alla sezione Bandi e Concorsi del sito del comune il CIG è C3328D2E10;

4) STABILIRE che la copertura finanziaria per l'intero servizio sarà di € 6.000,00 IVA inclusa al 10% e di 
ogni altro onere, necessario per l'affidamento del servizio di cui sopra; 

5) di registrare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma 
complessiva di 6.000,00 Iva inclusa nel modo seguente: 

€ 1.515,00  alla Missione 4 Programma 7,  Titolo 1, Macroaggregato 3, Cap. 4621  Bil.2019 ;
€ 4.485,00  alla Missione 4 Programma 7,  Titolo 1, Macroaggregato 3, Cap. 4621  Bil.2020 ;

6)  Di accedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto di legge n. 78\2009 (conv. in legge 
n.102\2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella presente determinazione è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio con i vincoli di finanza pubblica;

7)  Di dare atto che la presente determinazione,trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 
al 4° comma del D.Lgs 267\2000,ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di 



copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fine della generale conoscenza;

8) di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n.151 del D.Lgs. 241\1990 e dell'art.1 com9 lett. e) della 
Legge n. 190\2012 della insussistenza di  cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;

9) Considerato che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. n. 190\2012 e 
D.P.R. 62\2013) non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni 
gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio 
imparziale delle funzioni del responsabile del sottoscritto dirigente responsabile del settore che adotta l'atto 
finale;

10) DISPORRE che il pagamento verrà effettuato previa verifica della regolarità della ditta in merito alla 
posizione fiscali, previdenziali e che ai sensi delle posizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui 
all'art. 3 della legge n. 136 \2010, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 
bonifico bancario o postale;

7) TRASMETTERE il presente atto:
 per la pubblicazione all'albo pretorio on- line
 al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
 alla sezione trasparenza ai sensi del D.L.gs. n.33\2013.

alla sezione Bandi e Concorsi del sito comunale

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT. GIUSEPPE PICCOLI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 20/06/2019 Il responsabile
f.to DOTT. GIUSEPPE PICCOLI 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 25/06/2019 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 25/06/2019

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI


