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I SETTORE - AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 60 del 15-09-2020
Reg. Gen 60
OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTISTA MINIBUS COMUNALE PER
TRASPORTO SCOLASTICO, SERVIZI NAVETTA COMPLEMENTARI AL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE, TRASPORTO PER SERVIZI SOCIALI E/O INIZIATIVE RIVOLTE ALLA
POPOLAZIONE ANZIANA. CIG Z562E4D36. DETERMINA A CONTRARRE.
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
PREMESSO che l’Amministrazione comunale, con la deliberazione di Giunta Comunale n.74 del 14.09.2020 ha
espresso l’intento di :
adottare ogni utile iniziativa per garantire il servizio scuolabus – A.S. 2020/2021 a tutti gli iscritti presso gli
istituti scolastici del Comune di Agnone;
garantire una serie di servizi complementari alla popolazione che ne necessita, al fine di garantire la
limitazione dei disagi connessi alla permanenza in loco, soprattutto nel periodo invernale;
garantire il trasporto per servizi sociali e/o in caso di iniziative in favore di anziani;
RICHIAMATA la suddetta deliberazione G.C. n. 74 del 14.09.2020, ad oggetto: “AUTISTA MINIBUS COMUNALE PER
TRASPORTO SCOLASTICO, SERVIZI NAVETTA COMPLEMENTARI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, TRASPORTO PER
SERVIZI SOCIALI E/O INIZIATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE ANZIANA. DETERMINAZIONI.”, con la quale, tra l’altro, la
sottoscritta è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (Rup) ed ha ricevuto atto di indirizzo per l’affidamento
diretto a soggetto esterno del servizio di Autista del minibus comunale dal 24/09/2020 e fino al 24/09/2022, per un totale
di 550 ore/anno da liquidarsi previa dimostrazione del servizio erogato;
DATO ATTO
che nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa è stato richiesto ed ottenuto il cig che è il seguente:
Z562E4D36;
che la L’appalto è finanziato tramite fondi propri del Comune, iscritti nel bilancio comunale, e che i pagamenti dei
corrispettivi in favore dell’appaltatore saranno effettuati secondo le seguenti modalità: previa presentazione di fatture,
debitamente controllate e vistate per regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs n.267/2000
che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che con successiva determinazione sarà designato
l’aggiudicatario dell’appalto e sarà assunto il realtivo dimpegno di spesa;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi
e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”;

ATTESO dunque, come da importo presunto del servizio, che nella fattispecie è ammissibile ricorrere all’affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, così come precisato anche nella G.C. n.74/2020;
PRECISATO che
con l’esecuzione del contratto, si intende realizzare il seguente fine: AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI AUTISTA DEL
MINIBUS COMUNALE”, periodo dal 24/09/2020 e fino al 23/09/2022, per un totale di 550 ore/anno, da liquidarsi
previa dimostrazione del servizio erogato, e che per la tariffa oraria/autista si prenderà a riferimento quella praticata
dal Comune di Agnone, nello scorso anno scolastico;
le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo e nel Capitolato Speciale di appalto;
la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 2,
lett. a) del D.L. n. 76/2020, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore ed aggiudicato in virtù del criterio
del minor prezzo;
il contratto di affidamento del servizio in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32,
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale (oppure) scrittura privata non autenticata.
che l’IVA è secondo legge,ed il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dell’appalto verrà effettuato nel rispetto
del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.
che il RUP è la signora Leonilde LITTERIO, Istruttore Amministrativo del Comune, nominata con deliberazione G.C.
n.74 del 14.09.2020, e che la stessa dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n.
50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento.
che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa alla Responsabile del servizio
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8
e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
che i pareri favorevoli , contabili e tecnici sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
che per i lavori di cui in oggetto, il codice CIG è il seguente: Z562E4D36 e che l’art. 65 del DL n. 34/2020
(cd. Decreto Rilancio) ha disposto sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici l’esonero
dal versamento dei contributi di gara all’ANAC per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino
al 31 dicembre 2020;
che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo
internet del Comune Pescopennataro, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del
D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR MOLISE nei termini e modalità previste dall’art.
120 del D.Lgs. n. 104/2010;
ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
VISTI
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv. in Legge n. 55/2019;
il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
il D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
la Legge n. 241/1990;
la Legge n. 136/2010;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto comunale;
il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, di approvare l’appalto per il
servizio di AUTISTA DEL MINIBUS COMUNALE PER TRASPORTO SCOLASTICO, SERVIZI NAVETTA COMPLEMENTARI AL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, TRASPORTO PER SERVIZI SOCIALI E/O INIZIATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE
ANZIANA , dal 24/09/2020 e fino al 24/09/2022, per un totale di 500 ore/anno da liquidarsi previa dimostrazione del
servizio erogato;
DI PRENDERE a riferimento la tariffa oraria/autista praticata dal Comune di Agnone nello scorso anno scolastico, di € 13,
23 iva compresa;

DI AUTORIZZARE la richiesta di preventivo di cui in premessa, al fine di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art.
1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, mediante strumenti elettronici di acquisto;
DI DARE ATTO che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, il D.L. n. 76/2020 ha stabilito:
- art. 1, comma 1: l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 2 mesi dalla
data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda
da questo - art. 1, comma 4: esclusa la richiesta, per gli affidamenti di cui all’art. 1 del citato D.L., della garanzia
provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della
procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante dovrà indicare
nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente e che, se richiesta, l’ammontare è dimezzato rispetto a
quello previsto dal medesimo art. 93;
DI STABILIRE che :
si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un unico preventivo valido e che l'amministrazione si riserva in ogni
caso di non procedere all'aggiudicazione se nessun preventivo risultasse conveniente o idoneo in relazione all’oggetto
del contratto. ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTISTA DEL
MINIBUS COMUNALE, periodo dal 24/09/2020 e fino al 24/09/2022, per un totale di 550 ore/anno”, da liquidarsi
previa dimostrazione del servizio erogato.
le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo e nel Capitolato Speciale di appalto;
la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 2,
lett. a) del D.L. n. 76/2020, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore ed aggiudicato in virtù del criterio
del minor prezzo;
il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32,
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale (oppure) scrittura privata non autenticata.
che l’IVA è come per legge, ed il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dell’appalto verrà effettuato nel rispetto
del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. di
dare atto:
che il RUP è l’istruttore amministrativo Leonilde Litterio, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con
Decreto sindacale del 27/09/2019 e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del
D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente
affidamento.
che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa alla Responsabile del servizio
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8
e 9, del D.Lgs. n. 267/2000
che i pareri favorevoli , contabili e tecnici, sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
che per i lavori di cui in oggetto, il codice CIG è il seguente Z562E4D36 e che l’art. 65 del DL n. 34/2020
(cd. Decreto Rilancio) ha disposto sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici l’esonero
dal versamento dei contributi di gara all’ANAC per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino
al 31 dicembre 2020.
che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo
internet del Comune Pescopennataro, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del
D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR MOLISE nei termini e modalità previste
dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo on line del Comune per giorni 15.-

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
f.to Leonilde LITTERIO
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ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità
contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente
provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì ,

15.09.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Mirella ROTOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente
da oggi per 15 giorni consecutivi .
Pescopennataro, lì

17.09.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Leonilde LITTERIO

