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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE  

N 116   del  29/09/2020 

 
REG. GEN. N°  1004                DEL  29/09/2020 

 
 
OGGETTO:Affidamento servizio di trasporto alunni disabili a.s. 2020-2021 a seguito di  trattativa  
diretta su MEPA. CIG ZF12E2426C  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso  
-Che con determinazione a contrarre n. 99 del 02/09/2020 è stato disposto di procedere alla 
pubblicazione sul MEPA di una richiesta di offerta( RDO) per  l’affidamento del servizio di 
trasporto alunni disabili a.s. 2020-2021 mediante procedura aperta a tutte e imprese del 
settore, con importo a base di gara di € 20.000,00 oltre IVA; 
-La RDO n. 2637252  del 7/9/2020 con scadenza 18/9/2020 è andata deserta senza che alcuna 
impresa abbia presentato l’offerta o richiesta di chiarimenti e delucidazioni; 
Considerato 
-che l’art. 36 comma 2, ett. A)a del Codice degli Appalti prevede che l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture, di importo inferiore ad € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento 
diretto adeguatamente motivato; 
Verificato 
-che l’art. 63 comma 2 lett.a) del Codice degli appalti prevede il ricorso alla procedura 
negoziata  qualora non ci sia stata offerta o offerta appropriata in esito all’esperimento di 
procedura aperta , purchè le condizioni di appalto non siano modificate; 
Considerato  
-che l’affidamento di lavori, servizi o fornitura, secondo le procedure semplificate di cui all’art. 
36 postulano il rispetto dei principi di economicità, non discriminazione, trasparenza, 
tempestività e pubblicità per non discriminare le piccole e medie imprese; 
Preso atto 
-che da 2016  nell’ambito del MEPA è stata istituita una nuova procedura oltre all’ordine diretto 
ed alla RDO, denominata “trattativa diretta”; 
Considerato  
-che la Trattativa Diretta si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto 
alla RDO, rivolta ad un unico operatore economico e risponde a due fattispecie normative : l’art. 
36 comma 2 lett.A) de dellgs. 50/2016 e la procedura negoziata con unico fornitore senza 
previo, ai sensi dell’art. 63 del D.lgsn. 50/16; 
-che l’imminente apertura delle scuole ha imposto la necessità di assicurare celermente l’avvio 
del servizio trasporto alunni disabili; 
Visto 
-che la cooperativa sociale Futura con PEC in data 18/9/2020, successivamente alla chiusura dei 
termini per la presentazione delle offerte,  ha comunicato che per motivi esclusivamente tecnici 
non ha potuto formulare, tramite MEPA , la propria offerta per l’affidamento del servizio di 
trasporto alunni disabili per l’anno scolastico 2020/2021, ma si è resa disponibile ad eseguire il 
servizio alle condizioni e secondo le modalità previste da CSA; 
Visto 
 che in data 21/9/2020, tramite MEPA, è stata avviata la trattativa diretta n. 1416726 
richiedendo alla cooperativa sociale a.r.l. Futura di Agropoli, di presentare l’offerta per 
l’affidamento del servizio in argomento e dettagliatamente specificato nel capitolato speciale di 
appalto allegato alla richiesta, entro le ore 18,00 del 23/9/2020; 
Visto  
-Che la cooperativa ha presentato l’offerta di €  19.990,00 pari a ribasso dello 0,005 % ; 
-che in data 23/9/2020 è stato firmato i contratto di affidamento del servizio; 
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Verificata 
La possibilità di impegnare  sul cap. 1723.03 la somma complessiva comprensiva di Iva a 10% di € 
21.989,00, così suddivisa: € 10.994,50 sul bilancio 2020 e la somma di € 10. 10.994,50 sul bilancio 
2021;  
Considerato 
che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta 
telematica del DURC  dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi; 
-che è stata effettuata la verifica imposta dal regolamento per la compensazione delle entrate 
comunali; 
- che Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 136/2010, la ditta ha comunicato, per la tracciabilità 
dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente per le transazioni relative al 
presente affidamento, che risulta essere – IBAN: IT83R070667602000000416996; 
 
VISTO IL Testo Unico Sull’Ordinamento delle Autonomie Locali n. 267 del 18 Agosto 2000; 
VISTA la legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo; 
VISTO Il provvedimento sindacale con il quale è stata attribuita la competenza alla sottoscritta 
Dr.ssa Anna Spinelli; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, e successive 
modifiche ed integrazioni s.i.m.; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità;  

DETERMINA 
 
1 La Premessa 

  
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 

 
2 Approvare  

 
La trattativa diretta n. 1416726 agli atti per la fornitura del servizio di 
trasporto alunni disabili per l’anno scolastico 2020/21. 

 
3 Impegnare   

la somma di € 21.989,00 (IVA compresa) sul cap. 1723.03 così suddivisa : € 
10.994,50 sul bilancio 2020 e la somma di € 10.994,50 sul bilancio 2021;  
 

 
4 Affidare  

 
alla ditta “FUTURA soc. coop. A R.L. con sede legale in Agropoli,  
individuata mediante il MEPA-Consip, la fornitura del servizio sopracitato . 

   
 
5 
 

Dato atto 
 
il presente provvedimento diventa esecutivo con l’acquisizione del visto di 
regolarità contabile . 

 
6 Trasmettere 

 
Il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 
consequenziali tra cui la pubblicazione sul sito del Comune e su 
Amministrazione Trasparente. 
 

 
 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 

 


