
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 
GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135  
  

COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  
N. 62 DEL 19-10-2019 

  
  
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - CIG. Z0F2A3DD7B 
  

  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  

                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

PREMESSO: 

-          Che questo Ente gestisce il servizio scuolabus agli alunni che frequentano la scuola primaria 

sita in località Pietradonata del Comune di Sant’Agapito nel Polo scolastico di proprietà di 

questo Ente unitamente ad altri Comuni, con mezzi e risorse umane proprie; 

-          Che le famiglie degli alunni frequentanti le scuole primarie esistenti presso i poli scolastici 

siti in Isernia hanno presentato istanza a questo Ente per la messa a disposizione del servizio 

di trasporto scolastico; 

CHE con atto di indirizzo della G.M. n. 44 del 19/09/2019 è stato dato incarico ai Responsabili del 

Servizio Amministrativo e Contabile di determinare i costi per l’affidamento del servizio e proposta 

dei costi a totale carico dell’utenza, nonché predisposizione di idonea variazione di bilancio 

2019/2020; 

  

CHE sono stati determinati i costi, a totale carico degli utenti, per il detto servizio dai Responsabili 

competenti e si è proceduto ad indire gara a procedura aperta, che è andata deserta come da verbale 

prot. n. 5911 del 15/10/2019 e determina n. 61 del 16/10/2019; 

  

CHE con nota del 17/10/2019 prot. n. 5923 il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato 

che al fine di assicurare il servizio, viste le disponibilità di bilancio, si potrebbe procedere fino al 
31/12/2019; 

  

CHE la giunta ha ritenuto necessario ed urgente provvedere in merito ed assicurare il trasporto entro 

il 21/10/2019, considerato che è trascorso un mese dall’apertura della scuola e fino al 21/12/2019; 

  

CHE con deliberazione n. 47 del 18/10/2019 è stata data apposita direttiva al Responsabile dell’Area 

posizione organizzativa I affinchè provveda al compimento degli atti necessari per assicurare il 

servizio di trasporto scolastico, utilizzando lo scuolabus comunale per il periodo che va dal 

21/10/2019 al 21/12/2019, nonché al Responsabile dell’Area III per gli atti necessari per la consegna 

dello scuolabus comunale; 
  

VISTO il preventivo presentato della Cooperativa Sociale PI.MA arl con sede legale in Isernia Via 
dei Sanniti  13, acquisita al prot. n. 5902 in data 16.10.2019 per il servizio di trasporto con utilizzo 

dello scuolabus comunale, con la quale offre un costo per l’autista pari ad euro 17,00 ogni ora di 

servizio prestata oltre iva al 10%; 

  
RILEVATO che agli atti non risultano nell’anno in corso richieste di altri operatori economici 

interessati ad espletare i servizi di cui trattasi; 

  

VISTO l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che regolamenta la procedura di affidamento dei servizi 

di importo inferiore ai 40.000,00 Euro, anche in considerazione che la gara aperta è andata deserta; 

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 5 del 06/06/2019 prot. n. 3954 

di individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 

n. 267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 

267/2000; 

  

RITENUTO opportuno procedere in merito dando atto che si è nel rispetto dei termini per la 

conclusione del procedimento;       



  

DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 
dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 
  
                                                               

                                                             D E T E R M I N A 

  
Per le motivazioni espresse in narrativa, 

  
AFFIDARE alla Società Cooperativa Sociale PI.MA. arl, con sede in Isernia, Via Dei Sanniti, 13 -

P.IVA 00906050943 il servizio di trasporto da Longano presso i poli scolastici di Isernia: Scuola 

primaria San Giovanni Bosco in Via Umbria e Scuola primaria Giovanni XXIII in San Lazzaro e 

viceversa, fissando due punti di sosta a Longano in Piazza G. Veneziale e Frazione Trignete, per 5 

giorni settimanali dal lunedì al venerdì per il periodo 22/10/2019 al 21/10/2019, considerando due 

ore giornaliere per un costo stimato di circa 1.600,00 euro; 

  
DEMANDARE al Responsabile degli automezzi comunali quanto necessario per la consegna dello 

scuolabus in data 21/10/2019; 

  

DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli adempimenti relativi alla 

quantificazione della spesa complessiva dovuta dalle famiglie che hanno richiesto il servizio 

considerando che la copertura deve essere a totale carico dei beneficiari, provvedere ad accertare i 

pagamenti e il conguaglio a fine servizio; 

  

DARE ATTO che la spesa complessiva omnicomprensiva per un periodo di giorni 44 

presumibilmente stimata in € 1.600,00, salvo minimi scostamenti, trova idonea previsione nel 
bilancio corrente di spesa, classificazione 99.01.7.702 (cap. 5005) e classificazione 3.100.0200 (cap. 

n. 6123) e di entrata per le somme che saranno riscosse dalle famiglie in classificazione 9.200.01.00 

(cap. n. 6005); 

  

DI DARE ATTO, che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, 

in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 

  

DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15; 

  

DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 

2013, n. 33; 
  

TRASMETTERE la presente al Responsabile del servizio finanziario e Vigilanza per gli ulteriori 

adempimenti di competenza e per conoscenza al Sig. Sindaco. 

  

La presente determina sarà firmata dalla ditta appaltatrice per completa accettazione e tiene luogo di 

contratto. 

  

  

  

  
   



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 

di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 19-10-2019 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 

Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 19-10-2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


