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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

SERVIZIO SOCIALE  

N  108      del  10/7/2018 

 
REG. GEN. N°  919                DEL  10/07/2018 

 
 
OGGETTO: Determinazione a contrarre per procedura negoziata , previa consultazione di 
operatori economici , mediante RDO su MEPA per l’affidamento del servizio di 
accompagnamento e trasporto di alunni disabili che frequenteranno le scuole dell’obbligo 
nell’anno scolastico 2018/2019- Impegno di spesa.CIG ZD5244DD60. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso che i Comuni sono tenuti a consentire ai propri cittadini l’esercizio del diritto allo 
studio facilitando l’accesso alle scuole dell’obbligo fino all’assolvimento dell’obbligo scolastico 
fissato a 16 anni; 
Vista la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e 
i diritti delle persone handicappate”, in particolar modo l’art. 26 comma 2 laddove viene 
disposto che “i Comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, 
modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi 
pubblici”; 
Vista la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali”, che stabilisce per i Comuni l’obbligo di  favorire la piena integrazione delle 
persone disabili; 
Visto che nella seduta di Consiglio Comunale del 12/4/2018  veniva approvato il Bilancio di 
previsione anni 2018-2020 e tra i servizi è stato riprogrammato per l’anno scolastico 2018/2019 il 
servizio di trasporto e accompagnamento di alunni  disabili che frequentano le scuole 
dell’obbligo; 
Rilevato che si evidenzia la necessità di procedere all’affidamento  del servizio; 
 Visto  l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti) che consente 
per affidamenti  inferiori a quarantamila euro l’affidamento diretto da parte del responsabile 
del procedimento;  
 Considerato che per garantire maggiormente i principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge, si è proceduto , in 
via preventiva, all’adozione della determinazione n. 85 dell’08/06/2018 avente ad oggetto: 
“Indizione avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate 
all'affidamento del servizio di accompagnamento e trasporto alunni disabili delle scuole 
dell’obbligo- anno scolastico 2018/2019” ; 
 Visto che l’avviso pubblico è stato pubblicato all’albo on line del Comune per 15 giorni 
consecutivi ed entro il termine è pervenuta n.1 manifestazione  di interesse da parte della 
società cooperativa sociale Futura con sede in Agropoli; 
Dato atto che  con determinazione n. 107 del 10/7/2018 è stata nominata la commissione per  
l'esame delle dichiarazioni di interesse pervenute ed i successivi adempimenti di gara; 
Visto il verbale della commissione in data 10/7/2018 che da atto che la manifestazione di 
interesse della società cooperativa Futura è regolare ;  
 Visto l’art. 1, comma 450, L. n. 296/2006 che obbliga le amministrazioni pubbliche per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione(MEPA);  
Stabilito che la ditta fornitrice del servizio sarà selezionata attraverso procedura negoziata tra 
n. 6 operatori economici la cui sede legale è ubicata nella provincia di Salerno,di cui n. 5 
saranno sorteggiati tra quelli iscritti su MEPA e abilitati al bando “Servizi Sociali” alla sezione 
CPV6011000-6 “Gestione dei servizi di assistenza, sorveglianza o vigilanza sui mezzi di 
trasporto”,e n. 1 costituito dalla società cooperativa Futura P.I. 05378810658;  
Ritenuto di impegnare sul capitolo di bilancio 1723.03 la spesa di  €  20.000 più IVA al 10% da 
porre a base di gara. 
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Dato atto:  Che il responsabile del procedimento è il funzionario responsabile dei servizi sociali e 
servizio scolastico;  
Visto il capitolato speciale di appaltp predisposto dall’ufficio; 
Visto che si è provveduto a richiedere il numero del CIG per il servizio in parola e che risulta 
essere il seguente: ZD5244DD60 
Visti: 

il D.Lgs. n. 50/2016; � 
il D.Lgs. n. 267/2000; �  
lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
1-Di ritenere tutto quanto premesso e considerato parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;  
2- Di indire una procedura negoziata, previa consultazione di n. 6 operatori economici, di cui n. 
5 sorteggiati tra quelli iscritti su MEPA e abilitati al bando “Servizi Sociali” alla sezione 
CPV6011000-6 “Gestione dei servizi di assistenza, sorveglianza o vigilanza sui mezzi di trasporto” 
ed n.1 che ha correttamente risposto all’avviso pubblico di manifestazione di interesse a 
partecipare alla gara , ricorrendo ad una R.D.O. (richiesta d’ordine) sul M.E.P.A (mercato 
elettronico della pubblica amministrazione), per selezionare la ditta  che dovrà procedere al 
servizio di accompagnamento e trasporto scolastico degli alunni disabili  residenti ad Agropoli 
che frequenteranno  le scuole dell’obbligo nell’anno scolastico 2018/2019; 
3-.Di approvare il capitolato speciale di appalto; 
4- � Di impegnare la relativa spesa di € 10.000,00 oltre iva al 10%) sul Cap. 1723.03   “trasporto 
scolastico disabili” del Bilancio 2018 ed € 10.000,00 oltre IVA sul medesimo capitolo del bilancio 
2019; 
5-Di dare atto che il numero di CIG per il servizio in parola è ZD5244DD60. 
6-Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell’apposita 
sottosezione di “Amministrazione trasparente”ai sensi del D.lgsn. 33/2013 e s.m.i. 
 

 

 
Il RESPONSABILE area AA.GG. e Servizi sociali 

F.to Dr.ssa Anna Spinelli 
 

 

Area Economico-Finanziaria 
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000 
Impegno n.________________________ 
 
Lì,  Il Ragioniere 

 


