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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
 
 

OGGETTO: 
OGGETTO:AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI 
TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2021-2022 A SEGUITO DI  
TRATTATIVA  DIRETTA SU MEPA.N 1860557 CIG  N. Z3E3363FE6 

 
 
Premesso  
-Che con determinazione n. 882   del 31/08/2021, è stato indetto  un  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 2021/2022; 
 
-Che  l’avviso è stato pubblicato  sul sito internet dell’Ente ed all’Albo On-line  per 15 giorni e più 
precisamente dal 01.09.2021 alle 12:00 del 15.09.2021; 
- Che  è pervenuta all’Ufficio Protocollo del comune , secondo le modalità previste dall’ avviso una 
sola manifestazione di interesse con prot. n.     
 

26618/2021 15/09/2021 ore 10:28 Futura Cooperativa sociale 
  della ditta Futura società cooperativa con sede in Agropoli via Bonora , C.F.05378810658 
 
Che è stato disposto di procedere alla pubblicazione sul MEPA di una  trattativa diretta per  
l’affidamento del servizio di trasporto alunni disabili a.s. 2021-2022, con importo a base di gara di € 
17.500,00,00 oltre IVA; 
 
Considerato 
-che l’art. 36 comma 2, lett. 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 da parte 
del responsabile del servizio; 



 

 

 
visto che la cooperativa Sociale Futura  ha presentato un’offerta n .1138962 di € 17.450,00 per un 
ribasso di € 50,00 sull’importo a base di gara di € 17.500,00; 
 
  
Verificata 
La possibilità di impegnare  sul cap. 1723.03 la somma complessiva comprensiva di Iva a 5% di € 
18.322,05 sul bilancio 2021/2022. 
 Visto il  durc regolare  
 
- 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: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
 
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 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 Affidare alla coop.soc. “FUTURA soc. coop. A.r.l.     C.F. 05378810658  con sede legale in 
Agropoli,  la fornitura del servizio di trasporto scolastico per alunni disabili per l’anno scolastico 
2021/2022 che ha offerto l’importo di euro 17.450,00 pari al ribasso di euro 50,00 sul prezzo a base 
di gara di euro 17.500,00 ; 
 
3 Impegnare Impegnare la somma complessiva di euro 7.981,43 +IVA al 5% e pertanto euro 

8.380,50 a cap.1723.03 dell’esercizio 2021 ed euro 9.468,14 + iva al 5 % e pertanto € 9.941,55 al 

medesimo capitolo dell’esercizio 2022. 

 
4 Stabilire Che alla liquidazione della spesa si provvederà in due trance, una relativa al servizio 
fino al 31/12/2021 e l’altra relativa al periodo gennaio-giugno 2022. 
 
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. 

 
 

 



 

 

 
 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 
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