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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER 
INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A 
PARTECIPARE A PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI CHE 
FREQUENTERANNO LA SCUOLA DELL’OBBLIGO NELL’ANNO 
SCOLASTICO 2021/2022.

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.

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 ove 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”;

Visto che il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di  previsione pluriennale 2020/2022 e tra 
i servizi è stato riprogrammato il servizio di trasporto e accompagnamento di alunni  disabili che 
frequentano le scuole dell’obbligo per l’anno scolastico 2021/2022;

Ritenuto pertanto di procedere all'individuazione degli operatori economici, in possesso dei 
requisiti, che siano interessati ad essere invitati a successiva gara la cui procedura verrà individuata 
con successivo provvedimento a contrarre; 



Considerato che, a tale scopo, è stato redatto l’avviso pubblico di indagine di mercato, (corredato 
dalla relativa istanza di partecipazione), che costituisce parte integrante della presente 
determinazione, anche se non fisicamente allegato alla medesima; 

Ritenuto, pertanto: 
- di avviare indagine preliminare ed esplorativa di mercato, previa pubblicazione, nella 

sezione ‘’Amministrazione Trasparente” del sito internet e Albo pretorio della Città di 
Agropoli, di apposito avviso, al fine di formare un elenco di operatori economici - in 
possesso dei requisiti necessari allo svolgimento di tali prestazioni e interessati alla 
partecipazione - da invitare a formulare offerta; 

- di procedere all’individuazione dei soggetti da invitare, tra coloro che avranno manifestato il 
loro interesse entro i termini di scadenza e che avranno autocertificato il possesso dei 
requisiti prescritti, con le modalità individuate nell’avviso facente parte integrante della 
presente determinazione come sopra indicato; 

Dato atto che, relativamente all’elenco formato, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
procedere con l’invio della richiesta a presentare offerta anche nel caso in cui pervenga una sola 
manifestazione di interesse; 

Visto l'avviso pubblico predisposto dall’ufficio e il relativo modello per  esprimere la 
manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio;

Stabilito che l’avviso sarà pubblicato sia all’Albo Pretorio on line che sul sito istituzionale del 
Comune;

Visto il T.U.n.267/2000 e smi;
 VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii, è Francesco Minardi, Responsabile Area X servizi sociali, pubblica 
istruzione e risorse umane del Comune di Agropol; 

3. di esperire, per le motivazioni esposte in premessa, un’indagine di mercato finalizzata 
all’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti, per 
la costituzione di un elenco di soggetti da invitare alla procedura per l’affidamento l’affidamento 
del servizio di trasporto alunni disabili che frequenteranno la scuola dell’obbligo nell’anno 
scolastico 2021/2022;

4. di approvare l’avviso pubblico di indagine di mercato (corredato dalla relativa istanza di 
partecipazione), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 
anche se non fisicamente allegato alla medesima; 

5. di stabilire che: 

- si procederà ad invitare alla procedura tutti gli operatori economici aventi presentato la propria 
manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti richiesti; 



- qualora dovesse pervenire o risultare ammissibile una sola offerta si aggiudicherà il servizio 
all’unico offerente, se in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione dell’offerta e non si 
procederà ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto; 

6. di stabilire altresì, un termine di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del suddetto avviso 
pubblico per la ricezione delle richieste di invito; 

7.  Di rimandare a successivi atti l’indizione della procedura di affidamento ai sensi dell’articolo 
36  comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016; 

8. Di precisare che il numero CIG sarà successivamente acquisito con l’adozione della 
determinazione a contrarre che darà avvio alla procedura di affidamento del servizio;

9. Di trasmettere la presente all’ufficio finanziario del Comune per gli atti consequenziali;

10. Di pubblicare la presente all’albo on line sul sito istituzionale del Comune.

Il RESPONSABILE 

Segretario
Francesco Minardi / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente


