
N. 79/354 del 07.09.2018 avente ad oggetto: Servizio trasporto alunni con 
pulmini comunali – Anno scolastico 2018/2019. Determina contrarre e 
impegno spesa per affidamento servizio. Approvazione schema di capitolato 
d’oneri. Affidamento servizio. Codice Cig: ZDC24D68BA. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                         DETERMINA  

1) Di affidare il servizio di trasporto scolastico, a corpo, con pulmini comunali degli 
alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, per l' anno scolastico 
2018/2019, alla ditta che si è dichiarata disponibile ad assicurare il servizio nei 
termini di cui sopra e cioè Manfrè Autolinee, via Portella Malvizzi, n. 9 - 98074 
NASO. 

2) Di dare atto che il servizio comprende: la guida di n. 4 pulmini, di proprietà 
comunale, il costo di funzionamento generale e l’utile d’impresa, necessari per 
l’intero anno scolastico e n. 50 ore di viaggi extra, sia in ambito comunale che in 
ambito extracomunale, su richiesta del Dirigente Scolastico, come da tradizione. 

3) Di approvare lo schema di capitolato d’oneri, che si allega alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale del presente atto, pubblicando gli stessi all’albo 
Pretorio di questo Comune e sul sito Web istituzionale dell’Ente. 

4) Di impegnare la complessiva somma di €. 40.143,62, IVA inclusa, necessaria per 
l’affidamento del servizio, ai sensi dell’art.183, comma 1 del D.L.gs n. 267/00 e 
del principio contabile applicato, all. 4/2 al D. L.gs 118/2011, con imputazione di 
spesa all’intervento n. 10450308, previsto per “Assistenza Scolastica“, imp. 
n.______, sul Bilancio corrente esercizio finanziario 2018/2019, a norma 
dell’art. 183 comma 6 del DLgs 267/00 e successive modifiche ed integrazioni. 

5) di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, quanto segue: 

· il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare il servizio di 

trasporto scolastico con pulmini comunali, per l’A.S. 2018-2019; 

. l’oggetto del contratto è affidamento servizio di trasporto scolastico con 

pulmini comunali per l’A.S.: 2018-2019; 

 

- di dare atto che la spesa totale prevista è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica; 

6) di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa 
le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa 
pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del 
decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010; 

7) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è 
soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 



50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso affidamento diretto, 
effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a); 

8) .di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 
104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile: 

  a) la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso 

con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal momento che per le procedure di 

cui all’articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 non è richiesta la pubblicazione 

mediante detti strumenti; 

   b) l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale 

espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016; sicchè 

non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara 

nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice; 

9) di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 E SS. MM.II. che: 

  a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati 

sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

all’indirizzo www.comunenaso.it, con l'applicazione delle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del ché si incarica fin d’ora il 

Responsabile del procedimento; 

    b) i medesimi atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto 

dall’articolo 53, del D.lgs 50/2016 sono, altresì, pubblicati: 

-sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

-sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi 

informatizzati regionali, di cui al comma 4 dell’articolo 29 del d.lgs n. 50/2016, e 

le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione 

 applicativa. 

10) Di dare atto che in riferimento all’istruttoria e all’adozione del presente atto non 
ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale con l’impresa 
interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull’imparzialità 
dei soggetti interessati alla presente procedura; 

11) Di trasmettere il presente provvedimento al servizio Economico-finanziario per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché all’Ufficio di Segreteria ai 
fini della pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

12) Trasmettere la presente all'ufficio di Ragioneria e Segreteria per i provvedimenti 
di competenza. 
 

                                           ************** 

N. 80/372 del 13.09.2018 avente ad oggetto: Implementazione modulo visure e 
autocertificazioni Enti Terzi (Legione Carabinieri). Acquisto e formazione 
applicativo – piattaforma J-City. Gov. – Assunzione impegno economico-



finanziario e affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. di importo pari ad €. 2.084,00 – comprensivo di IVA 
(inferiore alla soglia di 40.000,00 euro).CIG: ZD424E80F2. 

  
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

…… omissis ……..   

                                                           DETERMINA  

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) Assumere l’impegno, a tal uopo occorrente, per l’acquisto del software e relativa formazione 

sull’utilizzo che si quantifica in : €. 807,00 oltre IVA, per l’acquisto del software ed €. 

1.100,00 per due giornate di formazione, giusti preventivi prot. n. 10210 del 20.07.2018 e 

20217 del 20.07.2018, depositati agli atti dell’Ente, forniti dalla software house in uso 

nell’Ente, trovando imputazione nel bilancio vigente, per come indicato dalla responsabile 

area economico-finanziaria al capitolo 10170201, missione 1. 

3) Affidare l’esecuzione di quanto sopra alla Maggioli Informatica, rete Sviluppo Nuove 

Tecnologie, come da preventivi di cui sopra ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di importo pari ad €. 2.084,00 – comprensivo di IVA 

(inferiore alla soglia di 40.000,00 euro).  

***************** 

N. 81/377 del 19.09.2018 avente ad oggetto: Avvio servizio civico per assistenza 
economica finalizzata. Attuazione progetto “Servizio civico per assistenza 
all’autonomia e alla comunicazione e inclusione scolastica”. Assunzione 
impegno economico-finanziario – CIG: ZBA24FACD3. 

  
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

…… omissis ……..   

                                                           DETERMINA  

1. Di dare esecuzione al progetto assistenza all’autonomia e alla comunicazione e inclusione 

scolastica, in favore di alunni con disabilità, avviandolo, a decorrere dalla data di 

attivazione della posizione assicurativa. 

2. Di dare atto che il progetto in questione avrà la durata di circa 770 ore, di cui 200 cadauno, 

per anno solare e per almeno due unità che possano, nei limiti del regolamento, 

avvicendarsi nel corso dell’anno scolastico, garantendo continuità al servizio de quo e che 

abbiano regolarmente presentato istanza di partecipazione a progetti di servizio civico e 

che risultino possedere i requisiti richiesti dal regolamento comunale. 



3. Di impegnare le somme necessarie a dare attuazione al progetto de quo, quantificate nella 

complessiva spesa di €. 5.775,00 per le unità beneficate che espleteranno le ore richieste, 

secondo la disciplina di cui all’art. 17 ter del regolamento vigente in materia ed €. 500,00 

per la relativa copertura assicurativa, imputandole al cap. 10450308 del corrente bilancio 

di esercizio. 

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile dell’area economico 

finanziaria per i rispettivi provvedimenti di competenza. 


