
 

   COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE 
(Provincia di Isernia) 

           P.zza G. Marconi, n. 11 – 86080  Castel del Giudice   tel. 0865/946130 fax 0865/946783 

sito: www.comune.casteldelgiudice.is.it    

email: info@comune.casteldelgiudice.is.it Pec:casteldelgiudice@pec.it 

 

 

ALBO N° 70 _ del _10/04/2019__ 

**DETERMINA del Responsabile dell’Area TECNICA** 

N° 6 del 23.01.2019  

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA, VIGILANZA ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I^ GRADO DURANTE IL 

TRASPORTO CON LO SCUOLABUS E DURANTE IL TRAGITTO DALLA FERMATA DELLO 

SCUOLABUS FINO ALL’ENTRATA DELLA SCUOLA E DALL’USCITA DELLA SCUOLA FINO 

ALLA FERMATA DELLO SCUOLABUS E RICONSEGNA DEGLI ALUNNI AI GENITORI  

AFFIDAMENTO ANNUALITA' 2019 - CIG: Z47268F933 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di Gennaio  nella Sede Municipale, 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

PREMESSO CHE l’ Amministrazione Comunale di Castel del Giudice: 
 ha necessità di acquisire il SERVIZIO DI ASSISTENZA, VIGILANZA ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I^ GRADO DURANTE IL TRASPORTO CON 
LO SCUOLABUS E DURANTE IL TRAGITTO DALLA FERMATA DELLO SCUOLABUS FINO 
ALL’ENTRATA DELLA SCUOLA E DALL’USCITA DELLA SCUOLA FINO ALLA FERMATA DELLO 
SCUOLABUS E RICONSEGNA DEGLI ALUNNI AI GENITORI ALL’ARRIVO ANNUALITA' 2019; 

 tra l’ altro con Deliberazione di Giunta Comunale n° 32/18: 
o  ha dato mandato al responsabile dell’Area Tecnica affinché provveda a dare attuazione al presente 

provvedimento;  
o Ha assegnato al predetto Responsabile la somma stimata come sopra di Euro 19.000,00 a valere sul 

capitolo 1043/1  del Bilancio di previsione 2018-2020, esercizi 2018 e 2019 per quanto di 
competenza per la necessaria copertura finanziaria come attestato dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria con l’apposizione del parere di competenza; 
 

DATO ATTO CHE: 

 per il servizio in oggetto è stato previsto un importo massimale per l’ intera annualità 2019 pari ad € 
13.000,00 che trova copertura al capitoli 1043/1 e 1417/1  del Bilancio di previsione 2019-2021 
esercizio 2019 per quanto di competenza; 

 gli importi connessi all’ acquisto del servizio rientrano tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo 18 
Aprile 2016, n. 50 ai sensi dell’ art. art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a), del D.Lgs.50/2016 
mediante affidamento diretto, così come modificato dall'art. 25 (c. 1, lett. b) dal relativo D.Lgs. n. 56 del 
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19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016”: “per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta” 

 1’art 37, comma 1, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione 
di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;  
 

VISTO e considerato che, in assenza di apposita convenzione Consip, l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50, consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni messo a 
disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di CONSIP S.p.A.;  
DATO ATTO che a mezzo comunicato CONSIP in data 06.08.2016, nell’ambito del Mepa è stata istituita la 
possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l’affidamento. La Trattativa Diretta è una modalità di 
negoziazione prevista dal Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) che consente all’interno del MEPA di 
negoziare direttamente con un unico operatore economico;  
 
CONSIDERATO che il ricorso al MEPA consente l'accelerazione e semplificazione delle procedure di acquisto;  
 
VERIFICATO e individuata mediante il MEPA, la ditta fornitrice e constatata online la disponibilità del servizio, da 
cui risulta un ordinativo in bozza pari a €. 12.670,00 Iva al 5,00 % compresa , che ne determina la base d'asta su cui 
applicare la modalità di definizione dell'offerta a corpo;  
ATTESO che è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta tramite MEPA con un unico operatore di cui all'art. 
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 per l’ acquisto del servizio in argomento con l’ impresa Onlus Nuova 
Assistenza P.IVA. 00827150947 con sede in Via G.Veneziale, 13 - 86170 ISERNIA (IS); 
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione a contrattare contenente: il fine che si intende perseguire; l’oggetto del contratto, la forma e 
le clausole essenziali; le modalità di scelta del contraente;  
 
PRECISATO CHE:  

o il fine che si intende perseguire è l’ acquisizione del Servizio di Accompagno per gli alunni scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di i^ grado durante il trasporto con lo scuolabus e durante il tragitto dalla 
fermata dello scuolabus fino all’entrata della scuola e dall’uscita della scuola fino alla fermata dello scuolabus 
e riconsegna degli alunni ai genitori all’arrivo annualita' 2019;  

o ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non 
superiore ad € 40.000,00 può avvenire mediante scrittura privata;  

o la scelta del contraente avviene i sensi dell’ art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n°50/2016; 
 

VISTI:  
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante: 

 il fine che con il contratto si intende perseguire,  

 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,  

 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;  

- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  
- l’art. 37 comma 1, - le stazioni appaltanti …possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro ….. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie 
indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi 
dell’articolo 38; 
 
 



 
DATO ATTO quindi che il presente appalto: 

 attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria definita con la metodologia di calcolo 
prevista dall’articolo Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 
appalti) considerato che l’importo per i lavori in argomento è inferiore ad € 40.000,00 oltre I.V.A. come per 
Legge; 

 ai sensi del comma 2, lettera a) dell’ art. 36  (Contratti sotto soglia) le opere in argomento, prevedendo un 
importo inferiore ad € 40.000,00 oltre I.V.A. come per legge, possono  essere affidate direttamente; 

PRESO ATTO: 

 nell’interesse dell’Amm.ne Comunale, di dover provvedere all’ affidamento in oggetto; 

 che la Ditta è qualificata e competente e quindi meritevoli della fiducia dell’Amministrazione Comunale; 
 

PRESO ATTO della regolarità contributiva; 
RICHIAMATA la legge 13 agosto 2010 n. 136 ed in particolare l’art. 3 come modificato ed integrato dal D.L. n. 187 
del 12.11.2010 convertito nella Legge n. 217 del 17.12.2010, che introduce disposizioni volte ad assicurare la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire 
infiltrazioni criminali;  
DATO ATTO CHE è stato richiesto ed ottenuto il seguente smart – cig: Z47268F933; 
RITENUTO opportuno poter procedere in merito; 
 
RICHIAMATI: 

 l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (cd. Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali), con il quale è stata 
attribuita ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti, apposita determinazione a 
contrattare per le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei Dirigenti e responsabili di servizi, e considerato 
che nel caso di specie la competenza dirigenziale deriva, tra l’altro, dalla natura tipicamente obiettiva delle 
ragioni che hanno portato alla scelta del professionista da incaricare; 

 il vigente regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia; 
 

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni; 
VISTO l’art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTO il provvedimento di assegnazione della Responsabilità del Servizio alla scrivente; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e segnatamente (i) l’art. 30 sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni, (ii) l’art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, (iii) 
l’art. 36 sui contratti sotto soglia; (iv) l’art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento per quanto 
applicabili; (v) l’art. 23 sui livelli di progettazione degli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi, in 
particolare i commi 14 e 15; (vi) l’art. 29 sui principi in materia di trasparenza;  
VISTO l’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 il quale statuisce che  “gli incarichi di progettazione, … vengono 
conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere 
affidati in via diretta”; 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei settori interessati ai 
sensi dell’art. 49 TUEL 
 

D E T E R M I N A 
 

1. le di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
2. DI APPROVARE la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto, ai sensi dell’art. 192 del 

d.lgs. n. 267/2000, che:  

 - l'oggetto del contratto è costituito dalla fornitura a corpo del Servizio di Accompagno per gli 
alunni scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di i^ grado durante il trasporto con lo scuolabus e 
durante il tragitto dalla fermata dello scuolabus fino all’entrata della scuola e dall’uscita della scuola 



fino alla fermata dello scuolabus e riconsegna degli alunni ai genitori all’arrivo annualita' 2019 come 
da Trattiva Diretta MEPA n° 795885/2019; 

  - l'acquisizione del richiamato servizio è effettuato mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, 
comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, mediante Trattativa Diretta tramite MEPA 
con un unico operatore;  

 - ai sensi dell'art.32, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016 la stipula del contratto è disposta 
tramite MEPA, contratto che verrà generato automaticamente dalla piattaforma stessa;  
 

3. DI AFFIDARE E AGGIUDICARE attraverso la procedura di acquisto Trattativa Diretta TD n. 

795885/2019 Mepa alla Coop. Onlus Nuova Assistenza P.IVA. 00827150947 con sede in Via 
G.Veneziale, 13 - 86170 ISERNIA (IS) il  Servizio di Accompagno per gli alunni scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di i^ grado durante il trasporto con lo scuolabus e durante il tragitto dalla fermata dello 
scuolabus fino all’entrata della scuola e dall’uscita della scuola fino alla fermata dello scuolabus e riconsegna 

degli alunni ai genitori all’arrivo annualita' 2019 per l’ importo omnicomprensivo pari ad € 12.670,00 ;  
 

4. DI IMPEGNARE la somma complessiva pari ad € 12.670,oo  Iva come per Legge COMPRESA al 
capitolo 1417/1  ed al capitolo 1043/1 del Bilancio di previsione 2019-2021 competenza in corso di 
predisposizione, annualità 2019 per quanto di competenza; 

 
5. DI DARE ATTO che : 

a) È stato richiesto ed ottenuto il seguente SMART-CIG.: Z47268F933; 
b) ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto 
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

c) la presente determinazione: 

 è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a 
cura del responsabile del servizio di ragioneria; 

 va inviata al soggetto incaricato e dovrà essere  firmata per accettazione unitamente alla 
sottoscrizione della convenzione per dell’incarico professionale; 

 va pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi; 

 va trasmessa al Sindaco per opportuna conoscenza; 

 va trasmessa all’Ufficio di Segreteria  per essere inserita nel registro annuale delle 
determinazioni; 
 

6. DI DISPORRE CHE vengano rispettati tutti gli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n° 33 del 
14.03.02013 (Amministrazione Trasparente); 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to Ing.Rosita Levrieri 

                                                                                                                                                      

 

 

 



 

 

L’UFFICIO FINANZIARIO 

_____________________Ai sensi del D.Lvo 267/2000, art   151____________________ 

APPONE 

IL VISTO,  quale responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile ed alla attestazione 

della copertura finanziaria. 

li,     23 gennaio 2019  

IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario 

                                                                                                                                  (f.to dr. Domenico DI GIULIO)                      

 

 

Ai sensi del Provvedimento Sindacale N°01/2016   SI  ATTESTA che la presente Determina  ai fini 

della pubblicità degli atti e della trasparenza della azione amministrativa viene pubblicata all’ALBO 

PRETORIO on line di questo Comune oggi__10/04/2019___ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  fino 

al _25/04/2019____- 

Dalla Residenza Municipale, _10 APRILE 2019____ 

                                                                                  IL RESPONSABILE INCARICATO  

 f.to Ing.Rosita Levrieri 

 

 

 

 


