
Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

D ORIGINALE
Ef COPIA

di determina del Responsabile dell'Area Tecnica

N° 204 /2017/Reg. Gen.

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva affidamento sevizio di trasporto

anno scolastico 2017/2018 dal 14settembre al23 dicembre 2017-ATI

Raffaele Arena, Sfratta Giovanni, Quaranta Cannine, Valitutto Isabella

- CIG n. Z181FB575C

L'anno duemiladiciasette, addì venti, del mese di ottobre, nella Casa Comunale, il sottoscrittoArch.

Vincenzo Capasse, Responsabìledell'Area Tecnica, giusto provvedimento sindacalen. 1219

dell'I 1.04.2016 e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni dì cui all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto

2000, n° 267 e ss. mm. ed il;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vìgente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Comunale sull 'ordinamento degli Uffici e dei Servìzi;

visto ìlD. Lgs. 165/2001;

visto il D. Lgs. 267/2000;

vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed

incompatibilità di cui all'art. 20 delD.Lgs. n. 39/2013;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- il Comune di Postiglione garantisce da numerosi anni il servizio di trasporto scolastico per gli alunni
della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria di Primo e di Secondo Grado dell'Istituto Comprensivo
di Sicignano - plesso di Postiglione, mediante l'affidamento parziale all'esterno dello stesso, data
l'impossibilità di gestirlo totalmente in economia, a causa della vastità del territorio comunale, esteso
per circa 48 kmq.

- La Giunta Comunale, nell'ottica di garantire l'erogazione del suddetto Servizio in favore degli alunni
dell'Istituto Comprensivo - plesso di Postiglione (Infanzia - Primaria di Primo e Secondo Grado) anche
per l'anno scolastico 2016/2017 a far data dal mese di Settembre, in quanto il servizio in oggetto viene
infatti valutato e qualificato, come di pubblico interesse e irrinunciabile sostegno al diritto di studio, con
proprio atto deliberativo del 27.07.2016, n. 85, ha fornito indirizzi al responsabile dell'area tecnica in
merito all'avvio di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto
scolastico e di una prosecuzione del servizio nelle more dell'espletamento della stessa.

- Con determinazione n. 178 del 26.09.2016 i cui contenuti sono integralmente condivisi nel presente
atto, è stata affidata una proroga tecnica del servizio trasporto alunni dal 15.09.2016 al 31.12.2016,
affidando il servizio all'ATI Arena, Quaranta, Valitutto, Sfratta.

- Con determinazione n. 02 del 02.01.2017, per le motivazioni suesposte, è stata affidata una proroga
tecnica del servizio trasporto alunni dal fino alla fine dell'anno scolastico, affidando il servizio all'ATI
Arena, Quaranta, Valitutto, Sfratta, fino al termine dell'anno scolastico.

- Per consentire un corretto svolgimento, improntato sulla sicurezza degli utenti, dell'attività di trasporto
scolastico è stato necessario dotare gli scuolabus di cinque assistenti che assistono gli alunni durante il
tragitto casa - scuola e ritorno e lo scuolabus di proprietà comunale di un autista qualificato deputato al il
servizio di trasporto scolastico, affidando, con la determinazione UTC n. 174 del 16.09.2016, alla Coop
Postiglione Solidale Soc. Coop. A.r.l. con sede in Postiglione (SA), via della Rinascita, 12, C.F. e P. IVA
048441500658, il servizio di assistenza sui cinque scuolabus deputati al trasporto scolastico ed un
autista deputato alla guida dello scuolabus comunale dal 15 settembre 2016 fino al 23 dicembre 2016,
con un costo orario per operatore di € 10,11, per l'ammontare complessivo di € 18.020,00 oltre IVA al
10%;
Con determina UTC n. 01 del 02.01.2017 il servizio di assistenza sui cinque scuolabus deputati al
trasporto scolastico ed un autista deputato alla guida dello scuolabus comunale è stato prorogato sino
alla fine dell'anno scolastico.

- Con delibera N° 68 del 28.08.2017 la Giunta Comunale ha approvato i percorsi delle cinque linee di
trasporto scolastico, unitamente ai costi relativi a "costo di noleggio conducente in € 1,70 al chilometro",
"costo autista € 19,00 ad ora", "costo assistente € 16,00 ad ora",fornendo indirizzi al responsabile
dell'area tecnica di predisporre una procedura di gara pubblica relativa a:

1. Servizio di autista sullo scuolabus comunale (linea 1) e assistenza sulla 5 linee di trasporto per
il periodo che va dal 14.09.2017 al 23.12.2017, per una durata di 84 giorni.

2. Servizio di trasporto scolastico (noleggio con conducente) per linee 2-3-4 e 5, per il periodo che
va dal 14.09.2017 al 23.12.2017, per una durata di 84 giorni.

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lvo 50/2016 che prevede l'affidamento diretto per
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, nel rispetto dei principi dell'art.
30, comma 1 del citato decreto, e del principio di rotazione in modo da assicurare l'effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese e quindi anche delle cooperative sociali.

RITENUTO in ossequio alle "Linee guida N° 4 di attuazione del nuovo Codice dei Contratti" approvate dal
Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 relative alle "Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici", svolgere preferibilmente una indagine preliminare, semplicemente
esplorativa di mercato, volta a identificare la platea dei potenziali affidatari.

VISTA la determina n°163 del 28.08.2017 con la quale veniva avviata la procedura negoziata di affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 relativo al servizio di trasporto anno
scolastico 2017/2018 dal 14 settembre al 23 dicembre 2017, fissando il costo della prestazione in €
24.704,40, oltre IVA di legge per il periodo 14.09.2017/23.12.2017;

TENUTO conto che entro il termine delle ore 12.00 dell'11.09.2017, come da comunicazione dell'ufficio
protocollo dell'11.09.2017, n. 2752, è giunta l'offerta dell'Ali (Arena Raffaele, Sfratta Giovanni, Quaranta
Carmine, Valitutto Isabella);

VISTO il verbale di gara redatto in data 11.09.2017 con il quale si prende atto che TATI risulta idonea sia per



quanto attiene i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità tecnica, economica,
finanziaria e tecnica professionale e offre un importo di € 24.160,90 (euro ventiquattromilacentosessanta/90)
per la durata del servizio previsto dal 14.09.2017 al 23.12.2017;

DATO ATTO CHE
- Si è fissato il prezzo della prestazione pari a € 26.576,99 omnicomprensivo;
- Si è acquisito il CIG per l'intervento Z181FB575C;
- La durata sarà dal 14.09.2017 al 23.12.2017;
- La stazione appaltante si riserva di dare l'avvio anticipato dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'ari.

32, commi 8 e 13 del D.Lvo 50/2016.

RITENUTO

- Che il prezzo offerto sia congrue e la spesa totale ammonta ad € 26.576,99 omnicomprensivo.
incaricare TATI Arena Raffaele-Quaranta Carmine-Valitutto Isabella Autonoleggio-Sfratta Giovanni con
sede in Postiglione (SA), contrada Canneto, 72, per il servizio di trasporto alunni dal 14 settembre 2017
fino al 23 dicembre 2017.

DATO ATTO che l'intervento è inserito al UEB 118 - 0406103 Gap. Peg. 770110/3, per l'intero ammontare.

VISTA la legge 8/11/1991 n. 381

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50

VISTI lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità

VISTA la legge 07/08/1990, n. 241

VISTO, in particolare, l'art.109 , comma 2°, dei citato D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di affidare, per la causale di cui in narrativa, all'ATI Arena Raffaele-Quaranta Carmine-Valitutto
Isabella Autonoleggio-Sfratta Giovanni con sede in Postiglione (SA), contrada Canneto, 72, il
servizio di trasporto alunni dal 14 settembre 2017 fino al 23 dicembre 2017 per n° 80 giorni di servizio
per l'ammontare complessivo di € 25.432,00 omnicomprensivo.

2. Di corrispondere all'ATI innanzi generalizzata, per le attività da svolgere, il compenso di € 23.120,00,
oltre IVA al 10%, per un costo complessivo di € 25.432,00, dando atto che la fattura sarà soggetta al
sistema dello split payment.

3. I pagamenti in avverranno mensilmente su presentazione regolare fattura da parte dei membri dell'ATI
e si procederà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dalla acquisizione di tutta la documentazione
necessaria.

4. Di dare atto che si provvedere alla esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'ari. 32, commi 8 e
13 del D.Lvo 50/2016, con apposito atto sottoscritto dalle parti, prima della sottoscrizione del contratto.

5. Di regolare i rapporti con TATI incaricata con la sottoscrizione di scrittura privata registrata nel rispetto
dell'ari 32, comma 14, del Codice, ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere.

6. Di imputare la somma di € 25.432,00 del bilancio esercizio 2017 come segue al UEB 118 - 0406103
Gap. Peg. 770110/3, per l'intero ammontare.

/£SO -v'n-JJesponsabile dell'Area Tecnica
C--/ fio,\. Vincenzo Capasse
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VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Lì, i , D I C 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giovanni Costantino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' : ~

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000.

LÌ, ,1 1 DIC 2017,
IL RESPONSABILE DEL SER VIZIO
f.to Arch. Vincenzo Capasse

regolarità
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Copia
consec

1 "? D i C 9H17della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal ^ *- Ul^ i u ife così per
utivi.

i ;Die.2Qiir
IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to Pasquale Onnembo

15 giorni

^ ^


