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C O M U N E   D I   V E N T I C A N O
Provincia   di    Avellino

N. 40  Serv. AA.GG.

DEL 26-09-2018

D  E  T  E  R  M  I  N  A

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.
APPROVAZIONE  CAPITOLATO D'APPALTO E AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

DI  APPROVARE  Il  Capitolato d’Appalto  per la gestione del servizio di Trasporto Scolastico
anno di studi  2015/16,  che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
DI APPROVARE lo schema di lettera d’invito per  la partecipazione della ditta all’affidamento
del servizio,   allegato sub B) alla  presente  determinazione.
DI ASSUMERE formale impegno presuntivo di spesa della somma di complessivi € 10.000,00
all’intervento 0406103  cap.1366 del bilancio di previsione  del corrente esercizio  finanziario 2018
approvato con deliberazione CC. n.12 del 12/04/2018.

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno  duemiladiciotto addì  ventisei del mese di settembre, nel proprio ufficio;

PREMESSO che  il servizio di trasporto scolastico rientra  fra le funzioni associate ex art. 19 del
D.L. n. 95 /2012,  convertito nella  Legge n. 135/2012, giusta  l’associazione di funzioni con i
comuni di Pietradefusi - Torre le Nocelle,  ai sensi della deliberazione CC. n. 18 dell’11.7.2014;
CHE  con nota  prot. n. 3136  del 29.08.2018  veniva   sollecitato  il Comune  Capofila di
Pietradefusi  all’attivazione dei servizi di mensa e trasporto scolastico per il corrente anno di studi;
VISTA  la  comunicazione  di riscontro, inviata dal Comune di Pietradefusi,  con nota   prot. n.
4517 in data12/09/2018, con la quale si comunicava   l’avvio delle procedure  per il servizio
associato di mensa scolastica  e si autorizzava   questo ente all’effettuazione del  servizio di
trasporto scolastico in forma autonoma, come per il decorso anno scolastico;
CONSIDERATO che questo ente è  proprietario  di un Pullmino Scuolabus idoneo al trasporto
degli alunni delle scuole esistenti sul territorio;
CHE, essendo iniziato  l’anno  scolastico  e stante l’urgenza di garantire  il servizio  di trasporto
scolastico, s’intende appaltare  il servizio di   trasporto  scolastico  a  una ditta esterna abilitata, da
effettuarsi con il  pullmino scuolabus comunale;
CHE all’esito, occorre  procedere mediante  approvazione di un disciplinare   regolante i rapporti
tra la ditta  fornitrice del servizio e l’ente  proprietario dell’automezzo;
VISTO il disciplinare predisposto dagli uffici  di  segretaria comunale   per la definizione dei tempi,
delle modalità e dei costi di erogazione del servizio trasporto in questione, allegato al presente  atto
quale parte integrante e sostanziale  e ritenuto  di procedere alla  sua approvazione;
RITENUTO di avviare  il procedimento per l’affidamento  del servizio  trasporto scolastico  in
utilizzo  dello Scuolabus  comunale, mediante affidamento diretto,  ai sensi dell’art. 36 del  D.Lgs.
n.50 del 18.4.2016, come  integrato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56 del  19.4.2017  inerente la
disciplina degli appalti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria;
ATTESO che  il Codice  Identificativo  di Gara   è il seguente  CIG : Z21250E393 ;
CON  i poteri di cui al D.Lgs. n.267/2000 conferiti con decreto sindacale n. 480 del 31/08/2015
esecutivo;
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Il Responsabile del Servizio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DI AVVIARE  il procedimento  per  l’affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico per l’anno
SCOLASTICO 2018-2019 a ditta esterna abilitata.
DI DARE ATTO che il CIG  per il presente affidamento  è il seguente  CIG: Z21250E393
DI DARE ATTO, altresì, che responsabile del presente  procedimento è la dr.ssa Addonizio Rita-
Vice Segretario comunale in servizio di ruolo  presso l’ente.
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione, munita dei necessari riferimenti
amministrativi e contabili alla RSU e al Servizio Finanziario ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, nonché
al responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio Comunale per la pubblicazione.

PUBBLICAZIONE    ALL’ALBO      PRETORIO

La Responsabile del Procedimento

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e nel rispetto del principio della
trasparenza dell’azione  amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del sito web
istituzionale del Comune di Venticano e vi rimarrà per giorni  quindici  consecutivi  con
decorrenza dal 26-09-2018 e fino  al 11-10-2018 .

Venticano, lì 26-09-2018

Servizio di Polizia Locale

                                                                                    _____________________

ADDONIZIO RITA NUZZOLO AUGUSTO

Nuzzolo Augusto
Sede Comunale, lì 26-09-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
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