
REGISTRO GENERALE

N°   1002   del   24/08/2021   

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

REGISTRO  SETTORE    N°  199    DEL      24/08/2021

PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MEPA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021 
2022, AX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016. CIG 8845391790. AGGIUDICAZIONE. CIG 
8845391790 

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: 

con deliberazioni commissariali, assunte ex art. 42 del TUEELL: 
 n. 23 del 28.05.2021 veniva approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 – 
2023;
 n. 24 del 28.05.2021 veniva approvato il bilancio di previsione 2021 – 2023, ex artt. 151 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e 10 del D.Lgs n. 118/2011;

con  deliberazione  commissariale,  assunta  ex  art.  48  del  TUEELL,  n.  123  del  7.7.2021,  il 
Commissario Straordinario ha approvato il PEG 2021/2023 e il Piano della Performance; 

Che nella programmazione triennale sono previsti i fondi per la esternalizzazione del servizio di 
trasporto scolastico, per l’anno scolastico 2021/2022, con stanziamento in capitoli  di spesa 
affidati  alla  gestione  del  Settore  Affari  Generali  e  Risorse  Umane,  in  cui  è  attualmente 
incardinato anche il Servizio Politiche Scolastiche; 

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 744 del 18/06/2021, con la quale si stabiliva:

- di  procedere,  per  l’affidamento  del  servizio  di  trasporto  scolastico,  mediante  procedura 
negoziata  con  la  consultazione  di  n.  5  (cinque)  operatori  economici,  ove  esistenti,  da 
individuare tramite indagine di mercato, così come previsto all’art.36, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- 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. 27188/2021) è stato pubblicato in Albo Pretorio on line, in data 
18.06.2021 al n. 1180, e nella Sezione Amministrazione Trasparente, e che entro il termine di 
scadenza (05.07.2021) sono pervenute n. 4 (quattro) manifestazioni di interesse da parte di 
altrettanti operatori economici del settore;

ATTESO CHE con determinazione n. 927 del 23/07/2021: 

- è stata indetta 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 2021/2022, ai sensi dell’articolo 36 
comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016;

- l’importo posto a base d’asta della procedura di affidamento è pari a € 84.670,00, IVA 
esclusa;

- 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;

- il CIG della presente procedura è 8845391790;

RICHIAMATA la documentazione di gara approvata con la determinazione sopra indicata:  
- Lettera di invito/disciplinare;
- Capitolato speciale d’oneri
- Istanza di partecipazione e dichiarazioni; 

DATO ATTO che è stata prenotata la relativa 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 2021 37.809,00
4540 2022 55.329,00



CONSIDERATO che in data 23/07/2021 sono state invitate a presentare offerta, tramite RDO, 
n. tre operatori che avevano manifestato interesse e che risultavano regolarmente iscritti al 
MEPA alla data di avvio della procedura, con termine di presentazione delle offerte per il giorno 
03/08/2021 12:00 (N. RDO 2843793): 

DITTA P.IVA 
AUTOSERVIZI CASTIELLO SRL 08304361218
STENA TRAVEL SRL 05057420654
NOVOSUD SRL 01375370762

- che nella medesima lettera di  invito sono state esplicitate sia le modalità di  gara che la 
documentazione  amministrativa  e  l’offerta  economica  da  produrre  sempre  attraverso  la 
piattaforma Mepa; 
DATO ATTO che alla scadenza del termine fissato è pervenuta in piattaforma MEPA un’unica 
offerta da parte della ditta Stena Travel srl;
SVOLTO il procedimento di gara in conformità al disciplinare approvato e viste le risultanze 
dell’offerta economica; 
ATTESO che è stato esperito soccorso istruttorio in conformità al disciplinare di gara (prot. 
34063 del 5 agosto 2021); 
CONSIDERATO
- che l’offerta pervenuta è idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
-  che ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in combinato con l’art. 33, comma 
1  del  medesimo  decreto,  D.Lgs.  n.  50/2016,  è  possibile  procedere  all’aggiudicazione  per 
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto; 
DATO ATTO che a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare l’art.  32 comma 10 D.Lgs n. 
50/2016 che così dispone: “Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti 
casi: 
- b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti 
specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto 
effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b); 
DATO ATTO che in merito alla presente procedura, il termine dilatorio di  stand still non si 
applica in quanto l’affidamento è avvenuto attraverso il mercato elettronico (piattaforma MEPA) 
con le procedure previste all’art. 36, comma 2, lettera b);  
PRECISATO che alla  presente farà seguito  la  verifica dei  requisiti  di  ordine generale,  già 
avviata,  e  che  la  presente  proposta  di  affidamento  diverrà efficace una volta  verificata  la 
sussistenza in capo alla ditta aggiudicataria dei requisiti generali così come disposto dall’art. 
32, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati; 
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
RITENUTO, pertanto, di approvare gli esiti di gara, e provvedere contestualmente, a norma 
dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, all’aggiudicazione della procedura in favore della 
ditta STENA TRAVEL srl, P.IVA 05057420654, avente sede in Castel San Giorgio (Sa), per un 
importo complessivo di aggiudicazione pari ad €. 83.823,3 (oltre Iva al 10%); 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il punto n. 5 del principio contabile applicato 
della contabilità finanziaria (all. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011) il quale disciplina l’impegno di 
spesa e la copertura finanziaria delle spese; 

RICHIAMATO il  decreto  del  Commissario  Straordinario  prot.58164 del  31/12/2020,  con il 
quale la responsabilità dell’Area AAGG e Risorse umane, è stata attribuita alla sottoscritta con 
decorrenza 01/01/2021;



DATO ATTO che, conformemente a quanto stabilito negli art. 4 e 5 della Legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii.,è stata individuata quale RUP e direttore dell’esecuzione del presente contratto la 
dr.ssa Giovanna Cassandro, Responsabile del servizio Politiche Scolastiche;

DATO ATTO altresì, che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa 
favorevolmente  e  ritenuto  di  poter  attestare  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

RITENUTO ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50 del 2016, di dover procedere alla pubblicazione 
degli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo, con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 
n. 33 del 14 marzo 2013; 
VISTI: 
• il D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento delle Autonomie 
Locali”; 
• lo Statuto comunale; 
• il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
• il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA
Le  premesse  sopraesposte  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  nonché  motivazione  per 
l’adozione del presente provvedimento; 

1) DI PROCEDERE ad aggiudicare, in via definitiva, il servizio di “Trasporto Scolastico – 
aa.ss  2020/2021,  all’operatore  economico  STENA TRAVEL srl,   P.IVA  05057420654, 
avente sede in Castel San Giorgio (Sa), per un importo complessivo di aggiudicazione 
pari ad €. 83.823,3 (oltre Iva al 10%); 

2) DI  DARE  ATTO  che  i  controlli  sul  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale 
dell’aggiudicataria, previsti dal D.Lgs. 50/2016 sono stati avviati; 

3) DI EVIDENZIARE che l’esecuzione del servizio è subordinata all’osservanza dei contenuti 
del capitolato speciale d’appalto; 

4) DI PRECISARE che l’affidamento definitivo diverrà efficace solo una volta conclusa la 
verifica  della  sussistenza  in  capo  all’aggiudicataria  dei  requisiti  generali  così  come 
disposto  dall’art.  32  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  dell’effettivo  possesso  dei  requisiti 
dichiarati; 

5) DI  DARE  ATTO  che  una  volta  esperite  tutte  le  verifiche  e  controlli  previsti  dalla 
normativa  vigente  si  procederà  alla  stipula  del  contratto  in  forma  pubblica 
amministrativa a cura del segretario comunale; 

6) DI DARE ATTO altresì,  che ai  sensi  dell’art.  32 comma 10 del  D.lgs.  n.  50/2016 il 
termine dilatorio di stand still di cui al comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 non si applica al 
presente contratto;  

7) DI PUBBLICARE gli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo del committente, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo www.comune.eboli.sa.it; 

8) DI DARE ATTO che la presente determinazione: 
-  è  esecutiva  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la 
copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile;
- è pubblicata all’Albo Pretorio online per la pubblicazione. 

9) DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi ai sensi 
dell’art. 6 bis della legge 241/90; 
10)  DI  ATTESTARE  la  regolarità  tecnica,  dando  atto  della  correttezza  dell'azione 
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

La Responsabile di Area 
Dott.ssa Caterina Iorio 



Oggetto: Procedura negoziata RDO sul MEPA per affidamento del servizio di Trasporto 
Scolastico A.S. 2021 2022, ax art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs 50/2016. CIG 
8845391790. Aggiudicazione. CIG 8845391790

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 € 37.809,00 U 2021 587 1

4540 1 € 55.329,00 U 2022 588

Eboli, 24/08/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 1633 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 

31/08/2021 al 15/09/2021.

Data 31/08/2021

                                                                      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"


