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AFFISSIONE ALL’ALBO 

Prot. n.  3099 

 

Del  16/09/2021 

Determinazione del Responsabile dell’Area 

Area Tecnica LLPP 

N.  65   del Reg. 

 

Data:  02/09/2021 

OGGETTO:  Affidamento servizio trasporto scolastico periodo settembre 2021 - 

dicembre 2021 

UFFICIO DI SEGRETERIA – PROTOCOLLO GENERALE 

Reg. n.  [ 114  ] 

Del         [16/09/2021         ] 

[DATA PUBBLICAZIONE: 27/09/2021 N.REG.193]



IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia,di Responsabilità del Servizio; 

 

PREMESSO: 

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 68  del 01.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato dato indirizzo 

all’UTC nella figura dell’Ing. Vito Brenca, affinché provvedesse a disciplinare il servizio trasporto scolastico per la sola 

frazione di Mainardi; 

che con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 77  del 29.09.2020esecutiva ai sensi di legge, è stato dato 

indirizzo all’l’UTC. nella figura dell’Ing. Vito Brenca, affinché provvedesse a disciplinare il servizio trasporto 

scolastico escludendo il solo centro urbano ; 

che il servizio trasporto scolastico è scaduto nel mese di  giugno 2021; 

che per il nuovo anno scolastico, si rende necessario, trattandosi di servizio essenziale, procedere all’organizzazione del 

servizio di trasporto scolastico degli alunni della Scuola dell’infanzia e delle Scuole Primaria e Secondaria; 

che all’interno dell’Ente non sono presenti figure aventi la qualifica necessaria all’espletamento in economia del 

servizio; 

che con determina del Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP n.2 del 14/01/2021 veniva affidato il servizio di trasporto 

scolastico per il periodo che decorre dal 18.01.2021 al  12.06.2021, alla  Ditta Pecoraro Viaggi S.R.L., con sede in 

Aquara (SA) alla Via Vitt. Emanuele 3° n.41 (P. IVA 05756850656); 

VISTO che si rende necessario, al fine di assicurare il trasporto scolastico,  di procedere all’affidamento a partire dal 

15.09.2021 al 22.12.2021 a favore alla Ditta Pecoraro Viaggi S.R.L., con sede in Aquara (SA) alla Via Vitt. Emanuele 

3° n.41 (P.IVA 05756850656), unica ditta presente sul territorio comunale ed idonea all’espletamento del servizio 

medesimo che interpellata al riguardo, ha dichiarato la propria disponibilità all’espletamento dello stesso agli stessi patti 

e condizioni del precedente appalto onde garantire la continuità del servizio in attesa dell’espletamento di una nuova 

gara (in attesa anche del completamento dei lavori del plesso scolastico e delle comunicazioni da parte del Dirigente 

Scolastico utili alla definizione del percorso); 

CONSTATATO che per l’anno scolastico 2021/2022 su comunicazione del Dirigente Scolastico, l’inizio delle attività 

didattiche è fissato alle ore 8,30 (scuola materna, primaria escuola secondaria di primo grado), con uscita alle ore 13,30 

(scuola materna, primariae scuola secondaria di primo grado), pertanto il percorso provvisorioalla luce della 

comunicazione provvisoria del Dirigente scolastico e della Delibera di Indirizzodi Giunta Comunale n. 77 del 

29/09/2020, può essere così determinato: 

 

MATTINA 8:30 

Primo viaggio 

7:50 - Punto di raccolta altezza famiglia Brenca (partenza) 

7:55 - Punto di raccolta altezza famiglia Scorzelli 

7:56 - Punto di raccolta altezza famiglia Burti/Pazzanese 

7:58 - Punto di raccolta altezza famiglia Antico 

8:00 - Punto di raccolta altezza incrocio Chiano Maiuri 

8:05 - Passaggio altezza famiglia Lembo 

8:11 - Passaggio altezza famiglia Pecoraro (SP44) 

8:15 - Passaggio altezza famiglia Marino/Francione (SP44) 

8:21 - Punto di raccolta altezza incrocio Via F.Spirito/Via Libertà 

8:22 - Passaggio altezza incrocio Viale della Vittoria/Via Aldo Moro 

8:24 - Punto di raccolta Piazza San Lucido 

8:26 - Passaggio altezza ex asilo 

8:27 - Punto di raccolta Piazza V. Veneto 

8:29 - Plesso scolastico Via J. F. Kennedy 

Secondo viaggio 

8:30 - Plesso scolastico Via J. F. Kennedy (partenza) 

8:34 - Punto di raccolta altezza famiglia Maucione (SP 44) 

8:36 - Punto di raccolta altezza famiglia Cimitero Nuovo (SP 44) 

8:37 - Punto di raccolta altezza Durso/Marino (SP 44) 

8:40 - Plesso scolastico via J. F. Kennedy 

 

USCITA 13:30 

Primo viaggio 

13:20 - Plesso scolastico via J. Kennedy (Partenza) 

13:23 - Fermata altezza famiglia Durso/Marino (sp 44) 

13:24 - Fermata altezza cimitero nuovo (sp 44) 

13:27 - Punto di raccolta altezza Maucione  (sp 44) 

12:30 - Plesso scolastico via J. Kennedy (arrivo) 

Secondo viaggio 

13:30 - Plesso scolastico via J. Kennedy (Partenza) 

13:40 - Passaggio altezza famiglia Marino/Francione (sp 44) 

13:43 - Passaggio altezza famiglia Pecoraro (sp 44) 

13:49 - Passaggio altezza famiglia Lembo 

14:06 - Fermata incrocio Chiani Maiuri 

14:08 - Passaggio altezza famiglie Antico 
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14:10 - Passaggio altezza famiglie Brenca 

14:12 - Passaggio altezza famiglie Burti/Pazzanese 

14:13 - Fermata altezza famiglia Scorzelli 

 

VISTA la necessità di procedere all'affidamento a partire dal 15.09.2021 al 22.12.2021  del servizio di trasporto 

scolastico al fine di garantire continuità a detto servizio, con la precisazione che fino a nuova comunicazione da parte 

del Dirigente Scolastico il servizio non viene espletato di pomeriggio con conseguente riduzione della spesa; 

VISTO  l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea e alla sub soglia di Euro 40.000 

mediante affidamento diretto; 

CONSIDERATO che l‘approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di 

bilancio; 

VISTO che per tale affidamento la spesa ammonta ad Euro 1900,00 + IVA  al 10% per il periodo di circa un mese in 

cui il servizio viene svolto solo di mattina, mentre al ripristino dell’orario pomeridiano la spesa ammonta ad euro 

2400,00 + IVA  al 10%  ,  da imputare sul pertinente capitolo del bilancio esercizio finanziario 2021; 

VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. n. 267/2000; 

VISTO l’art. 191 del T.U.E.L. N. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs.n.267/2000; 

VISTO il D.Leg.vo n.50/2016; 

VISTA  la  L. 120/2020; 

 

D E T E R M I N A 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta. 

DI AFFIDARE alla Ditta Pecoraro Viaggi S.R.L., con sede in Aquara (SA) alla Via Vitt. Emanuele 3° n.41 ( P.IVA 

05756850656), il servizio di trasporto scolastico a partire 15.09.2021 al 22.12.2021, nel rispetto della normativa 

COVID-19  DPCM 07/08/2020 e s.m.i - Linee guida per il trasporto scolastico dedicato “scuolabus”, per un 

importo complessivo di  Euro 6.757,66  I.V.A. inclusa al 10% agli stessi patti e condizioni del precedente 

contratto, escluso il turno pomeridiano e con il seguente tragitto scolastico provvisorio: 

 

MATTINA 8:30 

Primo viaggio 

7:50 - Punto di raccolta altezza famiglia Brenca (partenza) 

7:55 - Punto di raccolta altezza famiglia Scorzelli 

7:56 - Punto di raccolta altezza famiglia Burti/Pazzanese 

7:58 - Punto di raccolta altezza famiglia Antico 

8:00 - Punto di raccolta altezza incrocio Chiano Maiuri 

8:05 - Passaggio altezza famiglia Lembo 

8:11 - Passaggio altezza famiglia Pecoraro (SP44) 

8:15 - Passaggio altezza famiglia Marino/Francione (SP44) 

8:21 - Punto di raccolta altezza incrocio Via F.Spirito/Via Libertà 

8:22 - Passaggio altezza incrocio Viale della Vittoria/Via Aldo Moro 

8:24 - Punto di raccolta Piazza San Lucido 

8:26 - Passaggio altezza ex asilo 

8:27 - Punto di raccolta Piazza V. Veneto 

8:29 - Plesso scolastico Via J. F. Kennedy 

Secondo viaggio 

8:30 - Plesso scolastico Via J. F. Kennedy (partenza) 

8:34 - Punto di raccolta altezza famiglia Maucione (SP 44) 

8:36 - Punto di raccolta altezza famiglia Cimitero Nuovo (SP 44) 

8:37 - Punto di raccolta altezza Durso/Marino (SP 44) 

8:40 - Plesso scolastico via J. F. Kennedy 

 

USCITA 13:30 

Primo viaggio 

13:20 - Plesso scolastico via J. Kennedy (Partenza) 

13:23 - Fermata altezza famiglia Durso/Marino (sp 44) 

13:24 - Fermata altezza cimitero nuovo (sp 44) 

13:27 - Punto di raccolta altezza Maucione  (sp 44) 

12:30 - Plesso scolastico via J. Kennedy (arrivo) 

Secondo viaggio 

13:30 - Plesso scolastico via J. Kennedy (Partenza) 

13:40 - Passaggio altezza famiglia Marino/Francione (sp 44) 

13:43 - Passaggio altezza famiglia Pecoraro (sp 44) 

13:49 - Passaggio altezza famiglia Lembo 

14:06 - Fermata incrocio Chiani Maiuri 

14:08 - Passaggio altezza famiglie Antico 

14:10 - Passaggio altezza famiglie Brenca 

14:12 - Passaggio altezza famiglie Burti/Pazzanese 

14:13 - Fermata altezza famiglia Scorzelli 

[DATA PUBBLICAZIONE: 27/09/2021 N.REG.193]



 

DI IMPEGNARE, come in effetti impegna, la somma di Euro 6.757,66 I.V.A. inclusa al 10% sul capitolo 749.01 del 

bilancio c.e.f. anno 2021 

DI PROCEDERE alla liquidazione della relativa spesa con successivo e separato atto ad avvenuta presentazione delle 

fatture , previa verificare del regolare svolgimento del servizio . 

DI TRASMETTERE la presente in triplice originaria al Responsabile del Servizio Finanziario per il Visto di sua 

competenza, ai fini dell’esecutività dell’atto, ai sensi dell’art.151 co.4° del T.U.E.L.18.8.2000,N.267 e dell’art.25 CO.7° 

del Vigente Regolamento di contabilità.  

DI DARE ATTO ai sensi dell’art.6 bis, della Legge n.241/1990, dell’art.1, comma 9,lett.e)della legge n.190/2012, 

nonché del Piano Anticorruzione, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del 

responsabile del presente provvedimento e più specificamente che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi 

dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado. 

 

DI PUBBLICARE la presente provvedimento all’apposita sezione dell’Albo Pretorio on- line assolvendo, inoltre, agli 

obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale 

di prevenzione della corruzione, mediante ulteriori pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato, 

“Amministrazione Trasparente.” 

 

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 

all’art.183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267 (TUEL). 

 

 

IL RESP. DEL SERVIZIO AREA TECNICA 

Dott.Ing.VitoBrenca 
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La presente Determinazione viene trasmessa a: 

 - Area Finanziaria 

 

 

 

AREA FINANZIARIA 

VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000  la copertura finanziaria sul pertinente riferimento al Bilancio del 
corrente Esercizio 

Il suddetto impegno è stato regolarmente annotato nelle scritture contabili di quest'Area: 

 

Es. Fin. Codice Meccanografico + Voce Economica Capitolo Importo 

    

    

    

    

    

TOTALE  
 

Dalla Residenza Comunale 01/09/2021 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

  NICOLETTI Bruno 

 

Ai sensi dell'Art. 25 - comma 7° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area 

proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza. 

  

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere 

dal  27/09/2021    

 
 

 

 

Dalla Residenza Comunale,   27/09/2021 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

Sig. Annibale Fauceglia 

 
___________________________________ 
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