
REGISTRO GENERALE

N°   724   del   07/07/2022   

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

REGISTRO  SETTORE    N°  196    DEL      07/07/2022

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER A.S. 2022/2023, 
EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020. CIG 93122854AF. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE, 
DISCIPLINARE/LETTERA DI INVITO E MODULISTICA. IMPEGNO DI SPESA   

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



Premesso
che il Comune di Eboli attua una serie di interventi volti a garantire il diritto allo studio, tra i 
quali  rientra  anche  il  servizio  di  trasporto  scolastico,  disciplinato  dal  vigente  Regolamento 
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 05.02.2021, con i poteri 
del Consiglio Comunale; 
che il  servizio viene reso agli  alunni residenti  nel  Comune di  Eboli,  frequentanti  le  scuole 
Primaria e Secondaria di primo grado del territorio comunale, nonché, ad alunni non residenti, 
con prelievo sul territorio comunale, frequentanti le medesime cittadine, subordinatamente ai 
residenti principali destinatari, previa stipula di apposita di apposita convenzione coi comuni di 
residenza; 
Richiamata  la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 12.05.2022 ad oggetto “Servizi 
scolastici. Determinazione tariffa trasporto scolastico a carico dell'utenza. Anno 2022”, con la 
quale, tra l’altro:
- si confermava, per l’A.S. 2022/2023, l’erogazione da parte del comune di Eboli del servizio 

di trasporto scolastico quale misura volta all’attuazione del diritto allo studio, nonché a 
migliorare i livelli di qualità dell’offerta di educazione, istruzione e formazione, rientranti 
nella sfera di competenza dei comuni, alle condizioni previste nel vigente regolamento;

- si  confermavano  i percorsi  e  le  zone  già  servite,  salvo  eventuali  rimodulazione  che 
dovessero rendersi  necessarie  per  un ottimale  erogazione del  servizio,  a  seguito  della 
raccolta di adesioni dell’utenza.   

Dato atto che 
- con  deliberazione  commissariale  assunta  ex  art.  42  del  TUEELL,  è  stato  approvato  il 

Bilancio di Previsione 2021-2023; 
- in detto atto erano stanziati i fondi per l’attivazione del servizio esternalizzato di trasporto 

scolastico, per l’anno scolastico 2021/2022, nei capitoli di spesa affidati alla gestione del 
Settore Affari Generali e Risorse Umane, in cui è attualmente incardinato anche il Servizio 
Politiche Scolastiche; 

Vista la  propria  determinazione  n.  572  del  26.05.2022  con  la  quale  è  stata  avviata  la 
procedura per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2022/2023 per gli alunni 
frequentanti le scuole primarie e secondarie di 1°grado;  
Dato atto  l’efficacia dell’art. 37, comma 4, del D.lgs n. 50/2016 riguardante l’obbligo per i 
comuni  non  capoluogo  di  provincia  di  rivolgersi  alle  centrali  uniche  di  committenza  per 
l’acquisizione di  lavori,  servizi  e forniture e stata sospesa fino al  30 giugno 2023 (art.  1, 
comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n.  
120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021)
Vista la propria determinazione a contrarre n. 667 del 23.06.2022, con la quale si è stabilito:
- di  procedere,  per  l’affidamento  del  servizio  di  trasporto  scolastico,  mediante  procedura 

negoziata con la consultazione di operatori economici da individuare tramite indagine di 
mercato, così come previsto all’art.1, comma 2, lett. b) del D.L. n.76/2020, mediante RDO 
su MePa; 

- di  approvare  lo  schema  di  avviso  esplorativo  per  la  presentazione  di  manifestazione 
d’interesse da parte degli operatori economici interessati nonché l’istanza di ammissione e 
connesse dichiarazioni; 

Dato atto che l’avviso (prot. 29192/2022) è stato pubblicato in Albo Pretorio on line, in data 
24.06.2022 al n. 1499, e nella Sezione Amministrazione Trasparente, e che entro il termine di 
scadenza (04.07.2022) sono pervenute n. 7 (sette) manifestazioni di interesse da parte di 
altrettanti operatori economici del settore;
Dato atto  dell’assenza di Convenzioni Consip e soggetti aggregatori attive in merito a tale 
servizio/merceologia;
Verificato che  
- nel ME.PA è presente il BANDO “Servizi” categoria “Servizi di Trasporto e Noleggio”;  
- che il servizio rispondente ai fabbisogni dell’Amministrazione è offerto da diversi operatori, 

che hanno manifestato interesse in tal senso, e che è possibile procedere all’acquisizione in 
discorso,  rientrante  nell’ambito  di  applicazione  dell’articolo  36  comma  2  lettera  b), 
mediante procedura da svolgersi tramite Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della 



Pubblica Amministrazione (ME.PA) e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’articolo 95 del Dlgs 50/2016;

Tenuto conto 
- che l’importo stimato da porre a base d’asta della procedura di acquisizione, finalizzata alla 

scelta del contraente, è pari ad euro € 87.781,00 oltre IVA come per legge, e la durata 
contrattuale corrisponde all’anno scolastico 2022/2023, come determinato dal calendario 
regionale della Regione Campania;

- che è opportuno invitare a presentare offerta, tramite procedura telematica MEPA, tutti gli 
operatori economici, abilitati al corrispondente Bando, che hanno prodotto apposita richiesta 
nell’ambito della procedura esplorativa attivata e sopra descritta; 

- che è stato acquisito, ai fini della tracciabilità, il CIG 93122854AF assegnato da ANAC; 
Visto l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, 
ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad  
approvvigionarsi  attraverso  le  convenzioni  di  cui  all’articolo  26,  comma  3  della  legge  23  
dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali  
costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono  
procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza,  
allo  svolgimento  di  autonome procedure  di  acquisto  dirette  alla  stipula  di  contratti  aventi  
durata  e  misura  strettamente  necessaria  e  sottoposti  a  condizione  risolutiva  nel  caso  di  
disponibilità della detta convenzione»; 
Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;
Rilevata la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale prot. n. 17937 del 12/04/2022;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. Di indire la  procedura di  acquisizione,  da espletare tramite Richiesta di  Offerta sul 
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA),  per  l’affidamento  del 
servizio  di  trasporto  scolastico  per  l’anno  scolastico  2022/2023,  ai  sensi  dell’art.  1, 
comma 2, lett.b) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i. ;

2. Di  porre a  base  della  procedura  di  affidamento  l’importo  massimo  stimato  di  € 
87.781,00  IVA  esclusa,  dando  atto  che il  presente  appalto  non  è  soggetto  alla 
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi 
dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a 
zero; 

3. Di invitare a presentare offerta, tramite RDO, tutti gli operatori che hanno aderito alla 
manifestazione di  interesse, regolarmente presenti sul MEPA alla data di avvio della 
procedura;  

4. Di dare atto che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
95,  comma  4,  lett.  c)  del  succitato  d.lgs.50/2016  trattandosi  di  servizio  con 
caratteristiche  standardizzate,  con  sostanziale  assenza  di  discrezionalità  nel modus 
operandi degli esecutori;

5. Di porre a base della procedura ed approvare i seguenti atti:
- Lettera di invito/disciplinare;
- Capitolato speciale d’oneri
- Istanza di partecipazione e dichiarazioni;

          tutti allegati alla presente determinazione; 
6. Di  disporre la  prenotazione  di  spesa,  da  imputare  al  capitolo  4540  del  bilancio 

2021/2023, in relazione all’esigibilità delle obbligazioni giuridicamente perfezionate nei 
rispettivi esercizi di competenza, secondo il seguente prospetto:

 
Capitolo Annualità Importo



4540 2022 35.540,6
4540 2023 52.240,4

7. Di  dare  atto che  il  valore  complessivo  dell’appalto  è  pari  ad  euro  87.781,00  IVA 
esclusa;  

8. Di dare atto: 

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui 
al D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- che, in relazione alle determinazioni assunte con il presente atto, la sottoscritta e il RUP 
non si trovano nelle condizioni di conflitto di interessi, come disposto dall’art. 6-bis ex 
legge 241/90 e dal codice di comportamento dei dipendenti di questo Ente.

9. Di dare atto che il RUP della presente procedura è la sottoscritta Responsabile di Area 
e il direttore dell’esecuzione è la dr.ssa Giovanna Cassandro, Responsabile del servizio 
Politiche Scolastiche. 

Il Responsabile di Area 
Dott.ssa Caterina Iorio 



Oggetto: Procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per affidamento del servizio di trasporto scolastico per A.S. 
2022/2023, ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020. CIG 93122854AF. Approvazione 
capitolato speciale, disciplinare/lettera di invito e modulistica. Impegno di spesa  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 

N.  267/2000,  sul  presente  atto  che, dalla  seguente  data  diviene  esecutivo  anche  con 

l’assunzione dell’impegno contabile come sotto riportato. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Art. Importo E/U Anno Numero Sub

4540 1 € 42.648,72 U 2022 560

4540 1 € 57.464,44 U 2023 560

Eboli, 13/07/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 1648 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

14/07/2022 al 29/07/2022.

Data 14/07/2022

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Caterina Iorio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


