
 

 

COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  
  

  

COPIA 

  

  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

AMMINISTRATIVA  

  

  
SETTORE N. 1  GENERALE N. 479  
Del 21/08/2019  DETERMINA N. 117  

  

  

Oggetto: AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI COMUNE 

DI PALOMONTE A.S. 2019/20  

  

  

  

  

Il giorno 20/08/2019 nella Casa Comunale, il sottoscritto AMATO GERARDO, assunte le 

funzioni e le responsabilità gestionali CONFERITE CON DECRETO SINDACALE N.4073 

DEL 21/05/2019, ha adottato la determinazione in oggetto. 

  

  

Il Responsabile 

F.to AMATO GERARDO  
  

______________________________ 
  



 

 

  

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

- Con propria determinazione dirigenziale N. 464 del 09.08.2019 avente ad oggetto: 

“AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI COMUNE DI 

PALOMONTE ANNO SCOLASTICO 2019/20. APPROVAZIONE DISCIPLINARE 

DI GARA.” Il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Palomonte, ha 

indetto procedura negoziata attraverso la piattaforma MEPA (Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione) per l’affidamento del servizio trasporto alunni del 

Comune di Palomonte A.S. 2019/20;  

- In data 12/09/2019 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale 

del Comune la procedura di che trattasi e nel contempo, attraverso il MEPA, è stata 

inoltrata richiesta di RDO a tutte le ditte/società della Campania e Basilicata presenti 

all’interno della piattaforma ed iscritte per la categoria oggetto di gara; 

- Con nota prot. 3130 del 13/08/2019, qui pervenuta in pari data al N. 6656 di questo 

protocollo, il Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Buccino (SA) ha comunicato che 

l’inizio delle attività didattiche per il corrente anno scolastico, per tutti e 3 gli ordini di 

Scuola dell’I.C. di Buccino, è fissato al giorno 11 settembre 2019; 

 

Evidenziato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte (RDO) attraverso la 

suddetta piattaforma, è fissato alle ore 12,00 del 13 settembre 2019 e quindi oltre il 1° giorno 

di apertura delle scuole per il corrente anno scolastico; 

 

Dato atto che nelle more del perfezionamento della gara di cui sopra bisogna, comunque, 

assicurare il servizio agli aventi diritto;  

 

Richiamato l’art. 3 del disciplinare di gara relativo all’affidamento del servizio trasporto 

alunni per l’A.S. 2018/19, regolarmente sottoscritto dalla ditta aggiudicataria, che così 

dispone: … omissis “  La Ditta aggiudicataria dei servizi, al fine di garantire la necessaria 

continuità ed il normale svolgimento dei servizi stessi, al termine del contratto ed in presenza 

di gara d’appalto in corso di svolgimento, è obbligata ad accettare la proroga del contratto 

sino all’espletamento della gara stessa per un massimo di mesi 6 (sei), salvo diversa 

maggiore durata concordemente stabilita dalle parti.” ;  

 

Letto il punto 10 della determinazione dirigenziale N. 464/2019 citata;  

 

Ritenuto opportuno, al solo fine di assicurare il servizio trasporto scolastico ed in attesa del 

perfezionamento della gara (aggiudicazione definitiva) del servizio trasporto alunni per l’anno 

scolastico 2019/20  affidare,  temporaneamente, il servizio trasporto alunni del Comune di 

Palomonte almeno per il periodo dal 11 al 30 settembre 2019, alla ditta San Licandro Soc. 

Coop. l. a m.p. con sede in Palomonte alla Loc. Sperlonga, agli stessi patti, prezzi e condizioni 

di cui al contratto sottoscritto tra questo Ente e la suddetta San Licandro per l’affidamento del 

Servizio trasporto alunni del Comune di Palomonte A.S. 2018/19 e di cui all’art. 3 del 

disciplinare di gara sottoscritto dalla ditta aggiudicataria ed allegato alla documentazione 

relativa alla gara per l’affidamento del servizio trasporto alunni del Comune di Palomonte 

A.S. 2018/19;  

 

Dato atto, altresì, che dall’art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto della gara per l’a.s. 

2018/19 si evince che, ai fini della predisposizione degli atti di gara, si è tenuto conto di una 

durata dell’anno scolastico pari a 205 giorni per cui, dividendo l’importo offerto 



 

 

dall’aggiudicataria pari ad €. 109.210,00 oltre IVA come per legge per 205, la somma che 

questo Ente garantirà all’affidataria temporanea del servizio per il periodo 11 – 30 settembre 

2019 sarà pari ad €. 8.204,04 IVA compresa (109210,00/205 = 532,73 x 14 = 7458,22 + 

IVA10%); 

Dato atto, infine, che nel caso al 30 settembre non fosse perfezionata la procedura di gara (as. 

2019/20) e sempre al solo ed unico fine di assicurare il servizio trasporto alunni si provvederà, con 

separato atto,  ad affidare temporaneamente l’ulteriore servizio e ad impegnare l’ulteriore somma 

occorrente; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. La premessa è parte integrante della presente;  

2. Affidare (in attesa dell’aggiudicazione definitiva della gara per il corrente anno scolastico),  

temporaneamente ed al solo scopo di assicurare il servizio, per il periodo 11 settembre 

2019 / 30 settembre 2019 il servizio trasporto alunni del Comune di Palomonte alla San 

Licandro Soc. Coop. L. a. M. P. con sede in Palomonte alla Loc. Sperlonga;  

3. Detto servizio, ai sensi dell’art. 3 del disciplinare di gara per il servizio trasporto alunni a.s. 

2018/19  sarà affidato agli stessi patti prezzi e condizioni di cui al contratto sottoscritto dalla 

San Licandro quale aggiudicataria del servizio trasporto per l’A.S. 2018/19 e come da 

determinazione dirigenziale di affidamento definitivo del servizio N. 501 del 10/09/2018; 

4.  L’importo dovuto da questo Ente alla San Licandro sarà pari ad €.  8.204,04 IVA compresa 

(109.210,00/205 = 532,73 x 14 = 7458,22 + IVA10%);  

5. Impegnare, a tal fine,  sul capitolo 1418 del corrente bilancio la somma di €. 8.204,04 IVA 

compresa;  

6. Dare atto che nel caso al 30 settembre non fosse perfezionata la procedura di gara per l’a.s. 

2019/20 e sempre al solo ed unico fine di assicurare il servizio trasporto alunni si 

provvederà, con separato atto,  ad affidare temporaneamente l’ulteriore servizio per il tempo 

occorrente e ad impegnare l’ulteriore somma;  

7. Inviare copia della presente alla società interessata ed all’ufficio di ragioneria per i 

provvedimenti di rispettiva competenza;  

8. Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa a prestazione avvenuta e 

verificata;  

9. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti 

di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/00;  

10. Di dare atto che: 

- la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria, cosi come disposto dall’art. 151/4 del D. Lgs. 

del 18/08/2000 n. 267, T.U.E.L.; 

-  la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni 

consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto 

stabilito dal D. Lgs. 33/2013; 

- il C.I.G. acquisito è : 75552548D4; 

- di nominare come Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della l. 241/90 e 



 

 

dell’articolo 31 del Codice dei Contratti il Responsabile dell’Area Amministrativa Gerardo 

Amato; 

Ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dal’art.1, comma 41 della 

legge 6.11.2012 n°190, non sussistono di motivi di conflitto d’interesse, previsti dalla 

normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta; 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/90, avverso il presente provvedimento è 

ammesso ricorso: 

a) giurisdizionale al TAR ai sensi del D.Lgs. 104/2010 (c.p.a.), entro i termini di legge; 

b) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dal 

medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71. 

 

 

1.  

      

    



 

 

  
  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto AMATO GERARDO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla sopra riportata 

determinazione, esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e 

attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
  
Palomonte, 20/08/2019  

Il Responsabile - AMMINISTRATIVA  
F.to AMATO GERARDO  

  
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il sottoscritto ERNESTO CRUOGLIO, Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile 

della sopra riportata determinazione, esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere 

FAVOREVOLE . 
  
Palomonte, 21/08/2019  

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to ERNESTO CRUOGLIO  

  
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile e 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 
  

T. F. S. I. P.E.G. Articolo Anno Imp. Impegno N. Importo 

1. 3. 2.15.  1418  000  2019  790  8.204,04  

 
  

Palomonte, 21/08/2019  
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

F.to ERNESTO CRUOGLIO  
  

  
N° 868 del Registro delle 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
  
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è 

stata affissa all’Albo Pretorio dell’Ente oggi 21/08/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi 

fino al 05/09/2019 . 
L’impiegato 

F.to AMATO GERARDO  
  
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
  
Dal Municipio lì 21/08/2019  

Il Responsabile 
AMATO GERARDO  
_________________ 

  
  

 

 


