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I SETTORE - AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 63 del 19-09-2020
Reg. Gen 63
OGGETTO:
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL 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, PERIODO DAL 24.09.2020 AL 23.09.2022.CIG :
Z562E4D36.IMPEGNO DI SPESA.
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 dalla Giunta atto di indirizzo per l’affidamento diretto a soggetto esterno , ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, 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;
Richiamata la propria precedente determinazione a contrarre, n. 62 del 18.09.2020 ad 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” ;
Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle funzioni
e dei servizi svolti dall’Ente;
Rilevato che la sottoscritta Leonilde Litterio, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per
essere stata nominata a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base della delibera di
Giunta Comunale n. 74 del 14/09/2020;
Atteso che l’importo del servizio oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a €
11.924,00 (IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n.
50/2016, nonché inferiore ai 40.000 €, e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui
all’art. 36, comma, 2 lett. a) del medesimo D.Lgs;
Posto che il suddetto servizio da affidare è finanziato mediante fondi propri del bilancio comunale;

Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione
dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla
redazione del DUVRI;
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 € senza la necessaria
qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. citato;
Visto l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 1, commi 496, 497 e 499
della Legge n. 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato
elettronico;
Visto la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato elettronico della
Pubblica amministrazione (Mepa) di cui all’art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016;
Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento non risulta presente alcuna Convenzione Consip
ovvero Bando Mepa analogo al servizio di cui in oggetto;
Ritenuto, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità,
buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa, e al fine di perseguire l’interesse pubblico
contemplati nella Legge n. 241/1990, è stato ritenuto opportuno chiedere un preventivo di spesa alla Società
G.G.R. SERVICE srl con sede in via Casale Pollice n.11/A , 66040 Gamberale, il cui Amministrazione Unico è il
sig. BELLISARIO Giuseppe, che già intrattiene un contratto con il Comune di Pescopennataro per il servizio di
pulizia strade, manutenzione del verde, del cimitero comunale, ecc, e che pertanto la Società è di fiducia
dell’Amministrazione e soprattutto è già sul posto, in considerazione dell’urgenza, per l’imminente riapertura della
scuola, già avvenuta il 14.09.2020;
Ritenuto il preventivo presentato in data 17.09.2020, tramite consegna a mano, prot. n. 1821 del 17/09/2020, dalla
Società G.G.R. SERVICE srl con sede in Via Casale Pollice n.11/A – 66040 Gamberale (CH), P. IVA 00970250767,
per un importo pari ad € 11.924,00
(IVA esclusa), congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di questa
Amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei servizi in oggetto e al prezzo posto a base di affidamento, che è
quello praticato dal Comune di Agnone nei confronti di questo Comune, per il servizio di trasporto scolastico
effettuato nell’ anno 2019/2020;
Precisato che ai sensi dell’art. 192, D.Lgs n.267/2000:
-con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di affidare il servizio di Autista del minibus comunale;
-la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’at.36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50/2016;
-la sottoscrizione del contratto avviene nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali, ai sensi e
secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, D.Lgs n.50/2016;
Ritenuto opportuno procedere ad impegno di spesa per suddetta spesa complessiva di € 11.924,00, più Iva,
sul bilancio corrente esercizio finanziario, 2020, capitolo 1033, sufficientemente disponibile;
Visto il cig. richiesto: Z562E4D36;
Visto il DURC in data 30.06.2020, INAIL _ 228262268 con scadenza il 28.10.2020;
Acquisito il visto di regolarità contrabile, ai sendi dell’art. 49 e 151 del T.U. 267/2000 dal Responsabile del servizio
finanziario dell’Ente;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. ;
Visto lo Statuto comunale,
determina
la precedente narrativa si intende qui riportata, per formarne parte integrante e sostanziale;
- di affidare, per le motivazioni in premessa precisate, 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” alla Società G.G.R. SERVICE srl di GAMBERALE, Via Casale Pollice 11/A, partita IVA
00970250767;

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 L. N.136/2010 e s.m.i. il CIG identificativo del servizio è il seguente: Z562E4D36;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune, nonché alla sua pubblicazione ai sensi del
D.Lgs n.33 del 14.03.2013.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Leonilde LITTERIO

DETERMINA N. 63 del
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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 ,

19.09.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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 20.09.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonilde LITTERIO

