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DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO - IlA.GG. 
(Demografici - Servizi Cimiteriali - Affari Generali - Segreteria - Servizi Scolastici) 

N. 51 deI21.08.2022 
Oggetto: Trasporto scolastico 2022-2023: Determina a,çontrarre. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 
è imminente l'avvio del nuovo anno scolastico, previsto per il prossino 13 settembre, e si rende 
necessario ed urgente procedere ad attivare il servizio di trasporto scolastico; 
si rende necessario e tempestivo dover disporre, con la massima urgenza, l'affidamento, per il 
prossimo anno scolastico, del Servizio di Trasporto Scolastico per garantire la frequenza a tutti gli 
iscritti che abitano a vari Km dai plessi scolastici ed evitare il formarsi di assembramenti ali' entrata e 
all'uscita di scuola per la contemporanea presenza e stazionamento dei genitori; 

RITENUTO: 
- opportuno di affidare tale servizio per un anno scolastico e precisamente dal ]3.09.2022 fino alla chiusura 
dell'anno scolastico attualmente previsto per il giorno 10.06.2023, con possibile proroga di un ulteriore anno 
scolastico, ai fmi di perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell' azione amministrativa, oltre alla 
semplificazione dei procedimenti e non appesantire le procedure in rapporto al limitato importo economico 
oggetto dell'affidamento; 
VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il 
quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti ID materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
• d h" ato atto c e, ID mento a quanto sopra: 

In ordine al punto FINE DA PERSEGUIRE: 

aJ: 
In ordine al punto OGGETTDDEL 
b): CONTRATTO 

FORMA DEL 
CONTRATTO 
CLAUSOLE 
ESSENZIALI 

In ordine al punto CRITERIO DI 
c): SELEZIONE 

RITENUTO dover provvedere ID mento 
RICIDAMATO 

Garantire la frequenza scolastica a tutti gli iscritti alle locali 
scuole 

Servizio di trasporto scolastico distinto per percorsi (oltre servizi 
aggiuntivi elo straordinari) 

Documento di stipula prodotto in forma di scrittura privata 

Il trasporto dovrà essere eseguito secondo il capitolato d'appalto, 
le indicazioni della Direzione Didattica e dell' 'Amministrazione 
Comunale e prezzi concordati 
Affidamento diretto previa indagine di mercato con acquisizione di 
proposte tecniche ed economiche 

• il D.Lgs 18 aprile n. 50 "Codice dei contratti pubblici" ed in particolare 
l'articolo 36 "Contratti sotto soglia" art 32 e art.36 comma 2; 

ATTESA la propria competenza ai sensi: 
• della disposizione Sindacale N. 1 del 01.06.2019 con la quale è stato attribuito l'incarico di 

respònsabile del Servizio Demografico e del Decreto Sindacale n. 2 del 04.01.2021, con il quale è 
stato assegnato il Servizio AFFARI GENERALI - SEGRETERIA, e la delibera G.C. n. 25/2020 




















