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DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO ~ AA.GG. 
(Demografici - Servizi Cimiteriali- Affari Generall- Segreteria - Servizi ScolasticI) 

N. 55 dell0.09.2022 
Oggetto: Affidamento servizio trasporto scolastico 2022/2023. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 
in data 08/0612022 è scaduto il precedente affidamento del servizio per il trasporto scolastico; 
con determina n. 51 del 27.08.2022 - R.G. 571, ad oggetto: "Trasporto scolastico 2022-2023: 
Determina a colltrarre": 
e è stato stabilito di esperire un'indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto del servizio di 

Trasporto Scolastico per l'anno scolastico 2022/2023 e, precisamente, dal 13.09.2022 e fino alla 
chiusura dello stesso, attualmente prevista per il giorno 10.06.2023, con possibile proroga per un 
ulteriore anno scolastico; 

o è stato approvato lo schema di "Capitolato d'appalto" per l'affidamento diretto del servizio e 
l'avviso pubblico per effettuare l' "Indagine di Mercato"; 

l'avviso pubblico, è stato pubblicato all'albo comunale e sul sito istituzionale dell'Ente, dal 
27.08.2022 al 07.09.2022; 
la scadenza delle offelie era fissata alle ore 12:00 del giorno 07.09.2022 ed entro il suddetto termine 
risultano pervenute n. 05 offerte da parte delle seguenti ditte: 
l. Autoservizi Tomm8sulo S.R.L. con sede legale in Deliceto (FG) alla Via Foutana n.IlO, P.1. 

01664690714, acquisita in data 05.09.2022 aln.4732 del protocollo; 
2. DM Viaggi di De Michele Domenico con sede legale in Ariano Irpino (A V) alla C.da AIIselice 

Il.32, P.1. 02450110644, acquisita in data 06.09.2022 aln.4770 del protocollo; 
3. TUI'ismo e T1'asporti di Gelormini Luciano con sede legale in Montecalvo II'(Jino (A V) alla via 

S.Antonio n. 17, P.1. 03129480640, acquisita in data 07.09.2022 aln. 4803 del protocollo; 
4. Turismo e TraspOlii di Gelormini Luciano con sede legale in Montecalvo Irpino (A V) alla via 

S.Antonio n. 17, P.I. 03129480640, acquisita in dnta 07.09.2022 alno 4804 del protocollo; 
5. Ciasullo Leonardo con sede legale in Ariano Irpino (A V) alla C.da Orneta n.164/B, P.1. 

02244530644, acquisita in data 07.09.2022 al n.4807 del protocollo; 
VISTO il verbale di apertura delle buste, redatto in data 08.08.2022, che si intende virtualmente allegato 
alla presente, da cui risultano le offerte presentate dalle suddette ditte; 

DATO ATTO che: 
a) contattate per le vie brevi le ditte, perl'affidamento del servizio, il sig. Gelonuini Luciano, titolare 

della ditta "Turismo e Trasporti di Gelonnini Luciano", ha dichiarato che, pur avendo presentato le 
offelie per n. 2 percorsi, non era in grado di garantire il servizio e avrebbe inviato una 
comunicazione di rinuncia; 

b) con pec acquisita al protocollo n. 4848 in --data 08/09/2022, il legate rallP-resentantè della dftta-~---
"Tul'Ìsmo e Trasporti di Gelormini Luciano" con sede in Montecalvo Il'pino (A V) ha dichiarato 
l'inadeguatezza dei mezzi di trasporto a sua disposizione rispetto ai requisiti richiesti nell'avviso 
esplorativo (automezzi di categoria almeno EURO 4) e di rinunciare, pertanto, all'affidamento del 
servizio di trasporto scolastico 2022/2023; 

c) con pec del 09.09.2022 il Dirigente Scolastico del locale Istituto Comprensivo "Casalbore" ha 
comunicato l'avvio delle attività scolastiche per il giorno 12 c.m., anticipando di un giorno quanto 
previsto dal calendario della Regione Campania; 



PER'fANTO, preso atto di quanto sopra, le offerte utili ai fini dell'affidamento risultano come segue: 

}? "Pc"corso n.l" offerta presentata dalla ditta "DM Viaggi di De Michele Domenico" con sede in 
Ariano Irpino (A V) alla C.da Anselice n. 32, P.I. 02450110644; 

y "Percorso n.2" offerta presentata dalla ditta "Autoservizi Tommasulo S.R.L." con sede in 
Deliceto (FG) alla Via Fontana n. 80, P.I. 01664690714; 

Y "Percorso n.3" offerta presentata dalla ditta "Ciasullo Leonardo" con sede in Ariano Irpino 
(A V) alla C.da Orneta Il. 164/B, P.I. 02244530644 ; 

AI FINI della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati attribuiti i seguenti codice CIG: 
"Percorso Il. l" - CIG: ZOD378EF5C; 
"Percorso n. 2" - CIG: Z90378EF5C; 
"Percorso n. 3" - CIG: Z68378EF60; 

RITEl'iUTO indispensabile assicurare il tempestivo avvio del servizio di trasporto scolastico per il corrente 
anno, rrevisto per il giorno 12.09.2022, e di affidare tale servizio per un anno, precisamente dal 12.09.2022 
fiilO al 10.06.2023, con possibile proroga di un ulteriore anno, alle ditte "DM Viaggi di De Michele 
DOlllellico"- Pe"corso n. l", "Autoservizi Tommasulo s.I'.I"- Pe,'cOl'so n. 2, "Ciasullo Leonardo"
Pe.·corso n. 3, alle condizioni offette dalle stesse, come sopra specificate; 
VISTI i DURC regolari agli atti della pratica; 
RJCHIAMATO 

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

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

responsabile del Servizio Demografico e del Decreto Sindacale n. 2 del 02.01.2022, con il quale è 
stato assegnato il Servizio AFFARI GENERALI - SEGRETERIA, e la delibera G.C. n. 25/2020 
con la quale sono stati assegnati al Servizio Demografico anche i servizi per l'Istruzione e diritto allo 
studio; 

VISTI: 
il decreto legislativo n.50/20 16; 
il decreto legislativo n.267/2000; 
il vigente. Statuto cOlllunale; 
il vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici; 
il corrente Bilancio; 

DETERMINA 

pet' la causale in premessa, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, di: 

l. AFFIDARE il Servizio di Trasporto scolastico 2022/2023 per il periodo 12.09.2022 - 10.06.2022, con 
possibile proroga di un anno, come di seguito indicato: 

"Percorso n. l" - (Parte del Centro abitalo - C.daBosco - q.da S.Andrea-C.daOlivara -C,da __ ~_~_ 
·_· __ ·~···--~13uodano--C.da--Malv;z;m~" C. da S.-SplJ'jfiJ ~--C:diiF,;iisCiiìo: C.7fa -O,707iedirBaroiie--c. d(ajalji-':~ 

C.da Cesine -Via Cesine- Via Dei Mille - Via Fon/anelle) alla ditta "DM Viaggi di De Michele 
Domenico" con sede legale in Ariano Irpino (A V) alla C.da Anselice n. 32, P.l. 02450110644, per 
l'importo mensile €. 2.495,00 oltre IVA 10% per 9 mensilità (costo totale €. 22.455,00 oltre IVA 
10%) - CODICE CIG: ZOD378EF5C; 

"Percorso Il. 2" - (Parte del Centro abitato - C.da Pescara - Cda Affitto - Cda Marinel/a - Cda 
Magliano- Via S. Felice - C.da Creta - C.da Corsano - Cda Merze di Panaro - Cda Vadepuzzo -
C.da N/uccil/o - Cda Orto di Campo - C.da San GiacolI/o in Corsano - Cda Tm'el'l1a Vecchia - C.da 
Taverna Parlante - C.da Val/edonne) alla ditta "Autoset'Vizi Tomlllaslllo S.R.L." con sede in 
Deliceto (FO) alla Via Fontana n. 80, P.1. O 1664690714, per l'importo mensile €. 1.980,00 oltre 
IVA 10% per 9 mensilità, (costo totale €. 17.820,00 oltre IV A 10%) - CODICE CIO: Z90378EF5C; 



- "Percorso Il. 3" - (Parte del Cellfro abitato -Via S. Vito -Via Abbondanza - C.da Abbondanza - C.da 
Mal/riello - Via Mal/riello - C.da Bosco Perriello - C.da Triglia - C.da Pratola - C.da Macchiapanni 
- C.da Sal/da - C.da Piscone - C.da Cerreto - C.da Isca delle Rose) alla ditta "Ciasllllo Leonardo" 
con sede in Ariano Irpino (AV) alla C.da Orneta n. 164/B, P.I. 02244530644, per l'impOlto mensile 
€. 2.290,00 oltre IVA 10% per 9 mensilità (costo totale €. 20.610,00 oltre IVA) - CODICE CIG: 
Z68378EF60; 

2. impegnare, per gli anni 2022/2023, le relative sOlllme derivanti dalla presente determinazione al 
Capitolo 656/00 - Codice - 04.06 - 1.03.02.15.002, nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di CIIi all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 20 Il, 
n.118 e successive modificazioni; 

3. richiedere all'ufficio finanziario la registrazione dell'impegno contabile a favore della ditte sopra 
indicate, per il periodo 13.09.2022 - 10.06.2023, la sOlllma di €. 66.973,50 IV A compresa, nel 
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 
4.2 d I dI' l' 23' 20 Il 118 . d'fi" . d' e ecreto eglS allvo . gIUgno , n. e successive ma I !CaZlom, come sottOll1 Icato: 

IMPORTO CAPITOLO INTERVENTO ANNO ANNO ESIGIBILITA' 

€ CODICE BILANCIO REGISTRAZIONE SCADENZA OBBUGAZIONE 

22.324,50 Cap. 656/00 ·04.06-1.03.02.15.002 2022 2022 

44.649,00 Cap. 656/00 ·04.06-1.03.02.15.002 2023 2023 
. . .. 

4. lIIoltre di Impegnare la somma di €. 1.500,00 per eventuah viaggi aggulIlllvl sul propno percorso o 
viaggi di istruzione che potranno essere effettuati all'interno e fuori del territorio comunale e di affidare 
il servizio alla ditta "Autoservizi Tommasulo S.R.L." con sede in Deliceto (FG) alla Via Fontana Il. 

80, P.I. 01664690714, per corse aggiuntive sul percorso per l'impOlto offerto di € 40,00, e per i viaggi 
di istruzione per l'importo offerto di €. 50,00 all'interno del territorio comunale e, fuori del territorio 
comunale, di € 50,00 entro 20 Km + €. 2,00 per ogni Km in più di percorrenza; 

5. di non ritenere congrue le offerte formulate per eventuali corse aggiuntive proposte dalle ditte affidatarie 
dei percorsi n. I e n. 3, sui rispettivi percorsi e di riservarsi, peltanto, di praticare, in caso di necessità, 
una ulteriore ricerca di mercato; 

6. accertal'e, ai fini del controllo preventivo di regolarità amminist1'3tiva contabile di cui all'articolo 147 -
bis, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

7. stabilire: 
» che la presente determinazione, controfirmata dalle ditte affidatarie, unitamente a copia del 

capitolato, tiene luogo al formale contratto fino alla sottoscrizione dello stesso; 

» la liquidazione avverrà con successivi atti, entro 30 giorni dalla disposizione di liquidazione, a 
seguito di presentazione di apposite fatture elettroniche emesse su base mensile e 
l'acquisizione di DURC regolari; 

- dare atto che: 
- la presente detenninazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma 
dell'art.l51 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di 
copeltura finanziaria e viene pubblicata sull' Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza e trasmessa, per 
conoscenza al sig. Sindaco e Segretario Comunale; 
- ai sensi dell'arI. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'arI. I c. 9lett. c) della L. n. 190/2012 della insussistenza di 
cause.~i conflitto di interesse, anche potenziale nel confronti del responsabile del presente procedimento; 

. ~·_·::silccessivamente alla"j:;libblica.ziolìesllll'appositasezioné dell'albo pr torio comunale, saranno assolti gli 
eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

. ,,"I:\),:~ Il Responsabile Sel:.izi Demografici 
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O VISTO di regolarità contabile attesta]iÌè·I~ .. ';ppeifura finanziaria dell 
della legge 08.08.2000, n. 267 . .' 

Pflente determinazione, ai sensi 

ervizio Finanziario Data _.,--,.-__ _ 
l ,: 
, U Goduto 


