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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 445 Reg. Gen.le
N. 151 Reg Area - del 16/07/2021

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021-2022, 2022-2023 E 2023-2024. DETERMINAZIONE
A CONTRARRE
CIG: 8789749A54
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto n. 1 del 05/01/2021 - prot. n. 108/2021 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

Premesso che:
 l’art. 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dispone che le funzioni amministrative relative alla
materia "assistenza scolastica" concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a
facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o
collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti,
l’assolvimento dell’obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché
privi di mezzi, la prosecuzione degli studi;
 l’art. 45 del medesimo D.P.R. dispone che le funzioni amministrative indicate nel precedente
art. 42, tra cui rientra anche il trasporto scolastico degli alunni, sono attribuite ai Comuni che
le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale;
Considerato che:
 questo Ente, nell’ambito delle azioni mirate a tutelare il diritto allo studio garantito dalla
Costituzione e definito dalla L.R. n. 4/2005, garantisce tra l’altro il servizio di trasporto degli

alunni della Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo
grado ubicate nel Comune di Telese Terme;
 per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 occorre assicurare con efficacia,
efficienza e continuità il servizio di trasporto scolastico degli alunni che frequentano la Scuola
dell’infanzia, la Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo grado presso gli Istituti
scolastici ubicati nel Comune di Telese Terme;
 allo scopo di organizzare il servizio di trasporto scolastico in modo tale che esso sia espletato
con carattere di efficacia ed efficienza per tutti gli alunni che frequentano la Scuola
dell’infanzia, la Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo grado presso gli Istituti
scolastici ubicati nel Comune di Telese Terme, è assolutamente necessario avvalersi di almeno
tre veicoli scuolabus;
 inoltre, il Comune di Telese Terme non dispone attualmente di proprio personale interno che
sia dotato delle competenze e dei requisiti necessari a garantire l’espletamento del servizio di
trasporto scolastico, in quanto questo Ente non può attualmente disporre di dipendenti in
possesso dei requisiti e delle competenze professionali necessari a svolgere le mansioni di
autista di scuolabus;
Atteso che si rende necessario attivare tempestivamente l’erogazione del servizio di trasporto
scolastico degli alunni che frequentano la Scuola dell’infanzia, la Scuola primaria e la Scuola
secondaria di primo grado presso gli Istituti scolastici ubicati nel Comune di Telese Terme, per
consentire il corretto svolgimento delle attività didattiche per gli anni scolastici 2021-2022,
2022-2023 e 2023-2024;
Rilevato che, tuttavia, il Comune di Telese Terme non dispone attualmente di personale interno
che sia in possesso delle competenze, dei requisiti e delle abilitazioni professionali necessari a
svolgere le mansioni connesse al servizio di trasporto scolastico, né di un numero sufficiente di
veicoli scuolabus per l’espletamento del servizio;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’affidamento mediante procedura di gara aperta, del
servizio di trasporto scolastico degli alunni che frequentano la Scuola dell’infanzia, la Scuola
primaria e la Scuola secondaria di primo grado presso gli Istituti scolastici ubicati a Telese Terme in
favore di un soggetto esterno che sia in possesso delle qualifiche e dei requisiti di esperienza e
competenza tecnico-professionale necessari a garantire in modo regolare ed efficiente
l’espletamento del predetto servizio;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 08.06.2021 che dispone l’attivazione
per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 del servizio di trasporto scolastico degli
alunni che frequentano la Scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo
grado;
Preso atto della necessità di fare ricorso, per l’attivazione della procedura di gara in oggetto e in
conformità alla normativa vigente, alla Centrale unica di committenza Asmel Consortile S.c.a.r.l., alla
quale l’Ente aderisce;
Dato atto che
 la scelta del contraente sarà fatta mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’articolo 95 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 nel Bando predisposto, in relazione alla necessità di chiudere il procedimento sollecitamente ed
in applicazione dell’art. 36, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, è stato previsto il termine di 18 giorni
e non un termine superiore per la ricezione delle offerte;

 in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento di
appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di
ogni comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici
che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di
gara;
Ritenuto di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.lgs. n. 50/2016
precisando che:
 La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM;
 Le offerte saranno inoltrate con le modalità indicate nel Bando e nel Disciplinare di gara;
 Unitamente alla presente determinazione il Comune di Telese Terme trasmette ad ASMEL
consortile S.c.a r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei
concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa
Stazione Appaltante e manlevando ASMEL consortile S.c.a.r.l. da ogni eventuale
responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico: Bando di gara; Disciplinare di gara;
Allegati tutti;
 In relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gara
(CIG) è 8789749A54;
 Il Codice Unico di progetto (CUP) è: I29J21002440004;
 il contributo da versare in favore dell’ANAC è pari ad € 20,00;
 le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
saranno anticipate dalla Centrale di Committenza, giusta deliberazione del Consiglio di
amministrazione del 25 giugno 2018, ed esse saranno rimborsate dall’aggiudicatario alla
centrale di committenza, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale
infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. Qualora la procedura dovesse concludersi senza
l'individuazione di un aggiudicatario, la stazione appaltante provvederà a rimborsare le
spese di pubblicità anticipate dalla centrale;
 ASMEL consortile S.c.a r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le
modalità indicate negli Atti di Gara;
 ASMEL consortile S.c.a.r.l. è delegata, da Questa Stazione Appaltante, a provvedere, ai sensi
degli articoli 3 e 4 del D.M. 2 dicembre 2016, alla pubblicazione della presente procedura e
del relativo avviso post-informazione (esito).
 La pubblicazione dell’esito di gara, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 dovrà essere richiesta
alla Centrale di Committenza, corredata di estratto dell’avviso dell’esito di gara,
debitamente sottoscritto e della relativa delega del RUP, da questa stazione appaltante
entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla trasmissione della determina di
aggiudicazione; qualora Questo Ente non provvedesse ad inoltrare, entro i suddetti termini,
quanto sopra richiesto la Centrale non procederà alle suddette pubblicazioni, che
resteranno a cura della stazione appaltante che ne supporterà ogni relativo onere e
responsabilità.
 Il corrispettivo per tutte le attività di in favore di ASMEL CONSORTILE è posto a carico
della Stazione Appaltante per tutte le attività di committenza ausiliaria, come regolamentate
nel vigente Vademecum operativo dei servizi Asmecomm. Il predetto corrispettivo, pari
all’1% oltre IVA è imputato sul ribasso d’asta e nei limiti dello stesso, come stabilito dal
succitato “Regolamento consortile”. Esso trova copertura nelle somme stanziate per la
realizzazione dell’intervento/servizio, e che saranno individuate all’interno delle economie
che si determineranno a seguito degli esiti di gara, mediante la rimodulazione post-gara del
quadro economico con la relativa determina di aggiudicazione di cui al comma 5, dell’art. 32
del Codice Appalti. In mancanza delle economie di gara sufficienti all’integrale copertura
dell’importo dovuto, stante le disposizioni approvate dalla stessa Asmel Consortile s.c.a r.l.,
il corrispettivo sarà automativamente rideterminato nella misura delle economie maturate,
rinunciando Asmel Consortile s.c.a r.l. all’integrazione della quota residua non coperta
attraverso il ribasso d’asta;
La Stazione Appaltante con la presente, prende atto:

 che i compensi da riconoscere ai componenti della commissione di gara, ai sensi del Verbale
della Giunta per il Controllo Analogo e del Consiglio di Amministrazione del 16/01/2020 e
della determina di Amministratore Delegato del 20/01/2020 sono individuati in complessivi €
3.2000,00 più IVA, oltre le somme necessarie il riconoscimento di eventuali rimborsi spesa
opportunamente documentati;
 che tale costo è da imputarsi sul quadro economico dell’intervento secondo il disposto
dell’art.77 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 che nel caso in cui la gara dovesse essere annullata o dichiarata deserta in una fase successiva
all’insediamento della commissione, il corrispettivo previsto sarà dovuto nella misura ridotta
ad un terzo;
 che la S.A. procederà con successivo e separato atto a nominare e incaricare la commissione di
gara.
La Stazione Appaltante con la presente determinazione, stabilisce:
 che l'aggiudicatario dovrà rimborsare, ad ASMEL Consortile le spese, ove previste, di
pubblicità obbligatoria, come da Decreto Ministeriale Infrastrutture e trasporti 2 dicembre
2016;
 che qualora la procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di un aggiudicatario, la
stazione appaltante provvederà a rimborsare le suddette spese di pubblicità anticipate dalla
Società di Committenza ausiliaria;
 che Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che
prevede la copertura dei rischi derivanti dall’attività di gestione delle gare di appalto, ivi
compresi quelli imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati, designati da
questi ultimi a operare per la gestione delle procedure di gara affidate ad ASMEL Consortile;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento
per l’appalto dei servizi indetto con la presente determinazione è stato individuato nel
Responsabile dell’Area Amministrativa, dott. Antonio Giaquinto;
Ritenuto necessario prenotare la spesa presunta di € 166.980,52 oltre IVA al 10%, comprensiva
degli oneri fiscali, imputandola al capitolo 1417 “Spese per la gestione dei trasporti scolastici” del
redigendo Bilancio di previsione 2021, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con
il provvedimento di affidamento;
Visto che sono stati predisposti il bando con gli allegati di gara per l’affidamento del servizio in
oggetto;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c.
1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

1. di approvare il bando e disciplinare di gara e gli allegati correlati, allegati alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale

2. di stabilire che, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici
2021-2022, 2022-2023 e 2023-24, si procederà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii;
3. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
4. di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è il dott. Antonio Giaquinto,
Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Telese Terme;
5. di stabilire che si procederà alla aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che
l’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;
6. di stabilire per le ragioni indicate in premessa in 15 gg. il termine per la ricezione delle offerte;
7. di stabilire che nell’ambito della procedura in oggetto, ASMEL CONSORTILE S.c.a.r.l., assume il
ruolo di RESPONSABILE del trattamento, mantenendo il Comune di Telese Terme il ruolo di
Titolare del trattamento, secondo il contenuto dell’accordo approvato nell’Assemblea dei Soci di
ASMEL Consortile del 24 Giugno 2019.
8. di dare pubblicità al bando di gara, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 al fine di
garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di
conoscibilità, attraverso la pubblicazione su GURI, all’albo pretorio online del Comune, sul
profilo della Stazione appaltante, sul sito del MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso
ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, sul portale ASMECOMM e su quotidiani
nazionali e quotidiani locali;
9. di dare atto che la pubblicazione dell’esito di gara, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 sarà
richiesta ad ASMEL Consortile, come previsto e regolamentato nel vigente Vademecum
operativo dei servizi Asmecomm, completa di estratto dell’avviso dell’esito di gara, debitamente
sottoscritto e della relativa delega del RUP, entro il termine essenziale di 15 giorni decorrenti
dalla trasmissione della determina di aggiudicazione; in carenza di tale adempimento, ogni
onere e responsabilità ricadranno per intero a carico della stazione appaltante;
10. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare, nella stessa sezione, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula
dei suoi componenti. Inoltre sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei
contratti al termine della loro esecuzione.
12. di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello di ASMEL Consortile
dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla
procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 76, comma 2 del
D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell’art.29 del
D.Lgs.n.50/2016;
13. di impegnare la somma, IVA inclusa, di € 15.461,16 per l’annualità 2021 del redigendo bilancio
2021-2023 e di prenotare la spesa di € 61.844,64 per l’annualità 2022, la spesa di € 61.844,64
per l'annualità 2023 e la spesa di € 46.383,48 per l'annualità 2024;
14. di dare atto che il contributo di euro 20,00 in favore all’ANAC resta a carico dei concorrenti;
15. di obbligarsi a trasmettere ad ASMEL consortile S.c. a r.l. la determina di aggiudicazione entro
5 gg dalla determinazione della stessa;
16. di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia
provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di

ASMEL consortile S.c.a. r.l., nonché le spese di pubblicità legale anticipate;

17. Di obbligarsi a corrispondere ad ASMEL Consortile S.c.a.r.l. il costo di tutte le attività di
committenza ausiliaria, pari all’1% oltre IVA sul ribasso d’asta e nei limiti dello stesso prima
della stipula del contratto.
18. Di dare atto che ai sensi del punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, come modificato dall'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito
dalla legge n. 123 del 2017, l'Amministrazione ha facoltà di mantenere i ribassi di asta
all'interno del quadro economico progettuale, fino al secondo esercizio successivo
all'aggiudicazione.
19. Di impegnarsi a mantenere all'interno del quadro economico dell’appalto di cui trattasi le
somme derivanti dal ribasso praticato dalla Ditta appaltatrice, inserendole all'interno della
nuova voce “Accantonamenti post-gara per servizi di committenza” previa rimodulazione del
quadro economico post-gara con la relativa determina di aggiudicazione.
20. di obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia
provveduto al rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità legale di cui agli
artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la procedura dovesse concludersi senza
l'individuazione di un aggiudicatario, la stazione appaltante provvederà a rimborsare le spese
di pubblicità anticipate da ASMEL Consortile;
21. di dare atto
 che i compensi da riconoscere ai componenti della commissione di gara, ai sensi del Verbale
della Giunta per il Controllo Analogo e del Consiglio di Amministrazione del 16/01/2020 e della
determina di Amministratore Delegato del 20/01/2020 sono individuati in complessivi €
3.200,00 più IVA, oltre le somme necessarie il riconoscimento di eventuali rimborsi spesa
opportunamente documentati;
 che tale costo è da imputarsi sul quadro economico dell’intervento secondo il disposto
dell’art.77 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
 che nel caso in cui la gara dovesse essere annullata o dichiarata deserta in una fase successiva
all’insediamento della commissione, il corrispettivo previsto sarà dovuto nella misura ridotta
ad un terzo;
 che la S.A. procederà con successivo e separato atto a nominare e incaricare la commissione di
gara;
 ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stata accertata 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 dal
sottoscritto responsabile del servizio;
 è stata verificata la possibilità di assicurare il rispetto della programmazione dei pagamenti,
secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;
 il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in Amministrazione
Trasparente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
22. di trasmettere il presente provvedimento e tutti gli atti connessi collegati e consequenziali
all’esperimento della gara alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza;
23. di dare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
24. di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
25.di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;
26.di Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021-2022, 2022-2023 E
2023-2024 - Prenotazione impegno di spesa annualità 2021
CIG: 8789749A54
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.01.02.999
04.06
1417
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
111
0
15.461,16
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: CREDITORE DA DEFINIRE

Impegno
Descrizione: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021-2022, 2022-2023 E
2023-2024 - Prenotazione impegno di spesa annualità 2022
CIG: 8789749A54
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.01.02.999
04.06
1417
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
111
0
61.844,64
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: CREDITORE DA DEFINIRE

Impegno
Descrizione: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021-2022, 2022-2023 E
2023-2024 - Prenotazione impegno di spesa annualità 2023
CIG: 8789749A54
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.01.02.999
04.06
1417
2023
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
111
0
61.844,64
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: CREDITORE DA DEFINIRE

Lì 16/07/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 16/07/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

