
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 431 del 08/08/2019/R.G.

N. 92/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione dei servizi di
trasporto scolastico mediante procedura negoziata sotto soglia, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.

CIG: 8004911587

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso
che l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire il diritto allo studio e assicurare la frequenza scolastica agli
alunni della Scuola dell’obbligo residenti nel Comune di Tramonti, garantisce il trasporto scolastico e assistenza
alunni frequentanti le scuole del territorio;
che si rende necessario provvedere all’acquisizione del servizio di trasporto scolastico e assistenza alunni
sui mezzi di trasporto per l’anno scolastico 2019/2020, per assicurare la continuità di tale servizio;
Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento del suddetto servizio;
- Richiamate:

 la delibera del Consiglio comunale, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per
l’anno 2019 e per gli esercizi finanziari 2019/2021;

 la delibera della Giunta municipale, immediatamente eseguibile, n. 99 del 06.08.2019, con la
sono stati dati i relativi indirizzi, confermato il capitolato speciale d’appalto ed approvati i
percorsi;

Visto l’articolo 36, comma 2, lett. B), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina la procedura negoziata;
Visto:
- il D. Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D. Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e
responsabilità dei Dirigenti;
Vista la disponibilità finanziaria presente sui Capp. 1418 e 1419 del corrente bilancio, rispettivamente per
il trasporto e per l’assistenza alunni sui mezzi di trasporto;
Dato atto che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a
contrarre ne stabilisce il contenuto minimo essenziale;



Dato atto altresì che l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti
debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

1) il fine che il contratto intende perseguire è quello di un pubblico servizio;
2) l’oggetto del contratto è l’acquisizione del servizio di trasporto scolastico e assistenza alunni

sui mezzi di trasporto per l’anno scolastico 2019/2020;
3) il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa;
4) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto;
5) il sistema ed il criterio di gara sono quelli dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Ritenuto di fissare la base d’asta:
 in Euro 118.000,00, oltre IVA al 10% per il servizio trasporto;
 in Euro 14.000,00 oltre IVA al 22% per il servizio di assistenza alunni sui mezzi di trasporto,

per complessivi Euro 132.000,00, oltre ad IVA;
Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in argomento non sono
offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.);
Dato atto, altresì, che il D.L. n. 32 del 18.04.2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito in legge n.
55 del 14.06.2019, ha previsto la sospensione fino al 31 dicembre 2019 dell'art. 37, comma 4 del Codice
dei contratti e, pertanto, l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di andare in gara utilizzando
una delle seguenti modalità:

1. ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
2. mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero

associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
3. ricorrendo alla stazione unica appaltante.

Ritenuto di procedere ad una preventiva indagine volta alla individuazione degli operatori economici da
invitare, provvedendo alla pubblicazione sul profilo committente di un apposito avviso di manifestazione
di interesse, per un periodo di 7 giorni data l’urgenza di procedere per poter garantire il servizio in
concomitanza con l’apertura delle scuole;
Ritenuto pertanto di affidare i servizi mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del
D.Lgs.50/2016;
Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG:8004911587;
Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai
sensi dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, il presente appalto non è stato suddiviso
in lotti poiché la suddivisione in lotti potrebbe creare problemi di coordinamento nell’esecuzione del
servizio;
Preso atto che:
- l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che l'ANAC, ai fini della
copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle
contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative
modalità di riscossione;
- la deliberazione dell'ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, fissa per l'entità della contribuzione per i
contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, come segue:

Importo posto a base di gara Quota stazioni appaltanti Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000 Esente Esente
Uguale o maggiore a €
40.000 e inferiore a € 150.000

€ 30,00 Esente

Uguale o maggiore ad €
150.000 e inferiore ad €.
300.000

€ 225,00 € 20,00



Considerato che, in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D. Lgs 50/2016 il
servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del
codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) ed, entro 30 giorni dalla data
di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei
limiti sopra riportati;

PROPONE DI DETERMINARE

1) che la premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2) Di dare atto che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato
quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 32 comma 2) del D. Lgs. n. 50/2016 e dall' art.192 del
D. Lgs. 267/2000;
3) Di avviare la procedura per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico ed assistenza alunni per il
periodo presumibile dal 11/09/2019 al 30/06/2020, mediante procedura negoziata, previo avviso pubblico
esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del
D.lgs. n. 50/2016;
4) Di stabilire che l’acquisizione del servizio di trasporto scolastico ed assistenza alunni verrà
aggiudicato secondo il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 95 comma
3, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016; saranno invitati a presentare offerta almeno n. 5 (cinque) concorrenti
che avranno presentato manifestazione di interesse a partecipare; se il numero delle manifestazioni di
interesse presentate dovesse essere inferiore a cinque e tutte regolari si procederà alla consultazione di
tutti i concorrenti; il corrispettivo a base di gara è stimato in € 132.000,00, oltre
IVA al 10%, riferito all'intera durata contrattuale;
5) Di procedere, pertanto, ad una preventiva indagine volta alla individuazione degli operatori economici
da invitare, provvedendo alla pubblicazione sul profilo committente di un apposito avviso, per un periodo
di 7 giorni data l’urgenza di procedere per poter garantire il servizio in concomitanza con l’apertura delle
scuole;
6) Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta
congrua ed idonea a giudizio del Comune appaltante;
7) Di stabilire che il termine per la ricezione delle istanze di partecipazione sarà indicato nell'avviso
pubblico e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sarà indicato nella lettera di invito;
8) Di dare atto, ai sensi dell' art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:

1) il fine che il contratto intende perseguire è quello di un pubblico servizio;
2) l’oggetto del contratto è l’acquisizione del servizio di trasporto scolastico e assistenza alunni

sui mezzi di trasporto per l’anno scolastico 2019/2020;
3) il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa;
4) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto;
5) il sistema ed il criterio di gara sono quelli dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

9) Di approvare, conseguentemente, gli schemi di: Avviso Pubblico di manifestazione di interesse
(Allegato A); Modulo di istanza manifestazione di interesse (Allegato B);
10) Di disporre la prenotazione dell'importo complessivo di cui al presente provvedimento, sui Cap.
1418 e 1419 del corrente bilancio, che presentano la necessaria disponibilità;
11) Di impegnare l’importo di Euro 30,00 sul Capitolo 1044/1, a favore di ANAC, per il versamento
della quota di contribuzione ad essa dovuta quale onere a carico della stazione appaltante;
12) Di stabilire che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Mirla Troncone;
13) Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, all’indirizzo http://www.comune.tramonti.sa.it/it/amministrazione-trasparente-6/
con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013.

http://www.comune.tramonti.sa.it/it/amministrazione-trasparente-6/


Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Mirla Troncone

Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs.
n. 50/2016, per l’acquisizione dei servizi di trasporto scolastico mediante procedura negoziata sotto soglia, da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n.

50/2016, per l’acquisizione dei servizi di trasporto scolastico mediante procedura negoziata sotto soglia, da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.”.

Tramonti, lì 08/08/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Tramonti, lì 08/08/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Di Lieto Anita



____________________________________________________________________________________

In data 08/08/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 08/08/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 08/08/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Dott.ssa Mirla Troncone



COMUNE DI TRAMONTI 
PROVINCIA DI SALERNO 

SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA 
ALUNNI SUI MEZZI DI TRASPORTO – ANNO SCOLASTICO 2017/2018. 

 
IL RESPONSABILE  

 
In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 99 DEL 06.08.2019 relativa all’espletamento del servizio 

di linea del TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLE MEDIE, ELEMENTARI E MATERNE); 

nonché in esecuzione della determinazione del Settore Segreteria Affari Generali n………., 

R E N D E   N O T O 
 
che si intende procedere all’affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Tramonti 

con assistenza degli alunni sui mezzi di trasporto, a mezzo di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l’anno scolastico 2019/2020. 

Ai fini di individuare, nel rispetto di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, le ditte da invitare alla procedura, si intende procedere alla pubblicazione di un avviso 

per la raccolta di manifestazioni di interesse all’affidamento. 

Natura, oggetto e luogo di esecuzione dell’appalto 

Le prestazioni oggetto dell’appalto prevedono: 

- Il trasporto scolastico sugli scuolabus effettuato durante il periodo di svolgimento delle 
attività didattiche per gli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado ubicate sul territorio comunale, per l’anno scolastico 2019/2020; 

- Il servizio dovrà essere svolto mediante l’utilizzo di proprio personale, di n. 3 mezzi propri 

(scuolabus) per una disponibilità complessiva di almeno 100 posti e con n. 2 automezzi di 

proprietà comunale, concessi in comodato, secondo modalità e condizioni contenuti nel 

capitolato d’appalto approvato con deliberazione della G. C. n. 55 del 22.06.2017. 

Complessivamente i mezzi da utilizzarsi per il servizio dovranno essere cinque, per un 

numero complessivo di posti di almeno 170. Il tutto come meglio descritto nel citato 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. 

 
Durata, importo e finanziamento del servizio 

L’intervento è finanziato con mezzi ordinari di bilancio. 

L’appalto avrà durata dell’anno scolastico 2019/2020, con inizio nel mese di settembre e 

conclusione nel mese di giugno, decorrente dalla data di inizio del servizio. 

L’importo a base d’asta è pari:  

• Euro 118.000, 00 per il servizio di trasporto scolastico; 

• Euro 14.000,00 per il servizio di assistenza alunni sui mezzi di trasporto,  

per complessivi € 132.000,00, oltre IVA. 



 
Soggetti ammessi a partecipare 
 
La partecipazione alla presente procedura è riservata a ditte: 

- iscritte alla Camera di Commercio per attività corrispondente a quella del corrente appalto; 
- iscritte all’ “Albo Regionale delle Imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico”, 

istituito ai sensi della L.R. n.13 del 01.08.2011; 
- che non si trovino nelle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 (motivi di esclusione); 
- che siano in regola con il versamento degli oneri contributivi; 
- Inesistenza di divieto di contrattare di cui all’art.53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001, così 

come previsto dalla L.190/2012; 
- Insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall’art.85 del D.lgs. 159/2011 di cause di 

decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art.67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di 
cui all’art.84, comma 4 dello stesso D.lgs. 159/2011 e s. m.i. 

- di possedere un fatturato globale annuo pari ad € 132.000,00. 
 

Criterio e modalità di aggiudicazione 

La scelta del contraente è effettuata mediante procedura negoziata, con la riduzione del numero di 

candidati invitati a partecipare di cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b). 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, del D.lgs. 50/2016, sulla base dei parametri valutativi riportati nel 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovrà essere inviata, su apposito 
modulo allegato al presente avviso, entro e non oltre il termine del _________ alle ore 12.00, 
sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di copia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità del sottoscrittore. 
 
Per il recapito potrà essere utilizzato esclusivamente il seguente strumento: 
PEC inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.tramonti@asmepec.it;  
I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza 
e sicurezza ai sensi del D. Lgs 196/03 e s.m.i. 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 
modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 
coinvolti. 
 
Ulteriori informazioni 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori in modo non vincolante per l’Ente. 
La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità 
ad essere invitati a presentare offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente di un’indagine 
conoscitiva finalizzata all’individuazione degli operatori da consultare. 
Alle ditte che avranno presentato la propria candidatura verrà inviata formale lettera di invito a 
partecipare. 

mailto:protocollo.tramonti@asmepec.it


L'Amministrazione si riserva la facoltà di avviare la suddetta gara informale anche in presenza di una 
sola manifestazione di interesse se ritenuta valida. 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5, si procederà ad 
individuare gli operatori economici da invitare mediante sorteggio.  Il presente avviso non 
costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali, è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun 
modo l'Amministrazione Comunale. Il Comune di Tramonti si riserva, in via di autotutela, la facoltà 
di revocare, annullare, modificare, sospendere la presente procedura in qualsiasi momento, senza 
che gli operatori economici possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la dott.ssa Mirla Troncone – Responsabile del 
Servizio Segreteria - Affari Generali – email: segreteria@comunetramonti.it - Telefono: 089 856808 
nei seguenti giorni e orari:  

Giovedì 9.00/13.00 e 16.00 /18.00 

 
STAZIONE APPALTANTE  
Comune di TRAMONTI (SA), Piazza Treviso 1 - P.IVA 00785150657  
Telefono: 089 856808 Fax: 089 876522 
PEC – posta elettronica certificata: protocollo.tramonti@asmepec.it. 
 

Tramonti_________________________ 

IL RESPONSABILE  

dott.ssa Mirla Troncone 

 

mailto:segreteria@comune
mailto:protocollo.tramonti@asmepec.it


AL COMUNE DI TRAMONTI 

SETTORE SEGRETERIA – AFFARI GENERALI 

PIAZZA TREVISO, 1 

84010 – TRAMONTI (SA)  

protocollo.tramonti@asmepec.it 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI TRAMONTI (SA) PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2019-2020. 

 

Il/la sottoscritto/a .............................................................................nato/a a ...................................... il 

............................................in qualità di ................................................................................................ 

dell’impresa ........................................................................................................................................... 

con sede in ............................................................................................................................................. 

con codice fiscale n. .............................................................................................................................. 

con partita IVA n. .................................................................................................................................. 

PEC ……………………………………………………………………………………………........... 

Telefono …………………………………………………… fax ……………………………………. 

 

CHIEDE 

 

di essere invitato alla procedura di affidamento in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016; 

b) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e tecnici 

professionali per la partecipazione alla gara; 

c) di aver preso visione del capitolato tecnico per l’espletamento del servizio e di essere interessato 

alla partecipazione alla procedura in oggetto; 

d) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura 

di affidamento. 

 

Data ........................................ 

FIRMA 

 

.................................................................. 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 

mailto:protocollo.tramonti@asmepec.it
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