Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Sicurezza e Sociale

REGISTRO GENERALE N. 629 del
10/09/2021
Determina di Settore N. 199 del 10/09/2021
OGGETTO: affidamento gestione servizio trasporto scolastico- ANTARES SRL

IL RESPONSABILE
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 05/02/2021 che incarica la dott.ssa Sara Leonzio quale Responsabile
dell’Area Sicurezza e Sociale;
VISTA la delibera di C.C. n.13 del 30.04.21, con la quale sono stati approvati il DUP e il Bilancio di
previsione triennale 2021/2023;
Visto il PEG approvato con delibera di G.C. n. 80 del 22/07/2021;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Dato atto che con determina n. 13 del 15/01/2018 avente ad oggetto AGGIUDICAZIONE GARA
TRASPORTO SCOLASTICO si è provveduto ad affidare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs.
18/04/2016 n. 50, il servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2018/2019-2019/2020 per gli
alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per l’importo offerto di euro 1,99 (uno
virgola novantanove) al KM (IVA 10% esclusa) per complessivi €165.334, 40 comprensivi di IVA al 10%
alla ditta Antares S.R.L. con sede in Collecorvino alla via San Rocco n.11 C.F. E P.I. 01629730688
Considerati:
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici;
 l’art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 –, in particolare:
- l’art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi
in scadenza;
- l’art. 107 - Differimento di termini amministrativo-contabili;
Considerato altresì, che la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 23 marzo 2020,
recante disposizioni in merito all’applicazione dell’art. 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 alle procedure
disciplinate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ancorché non direttamente applicabile agli Enti Locali, fornisce
comunque delle indicazioni interpretative da prendere in considerazione laddove precisa che la suddetta
sospensione si applica a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di
concessione disciplinate dal codice dei contratti, fatta eccezione dei casi per cui il medesimo art. 103
prevede l’esclusione;
RITENUTO necessario assicurare il servizio di trasporto scolastico comunque sino alla conclusione della
procedura di gara in corso di preparazione, tenendo conto della necessità di rispettare le Linee guida per
l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid19 in materia di trasporto pubblico contenute nel DPCM del 7 settembre 2020;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato sino al
31/07/2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 31 Dicembre 2021 con

Decreto Legge n. 105 del 23/07/2021;
Dato atto che per gli affidamenti di importo inferiore a 139.000,00 euro è possibile procedere in via
autonoma all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, mediante affidamento diretto senza
procedimento di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n.
120/2020 e del D.L. n. 77/2021 che hanno modificato il Codice degli Appalti (art. 32 c.2);
Visto l’art 36 c.2 del D Lgs n. 50/2016 e s.m.i. che recita: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37
e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 139..000 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta…”
Preso atto che la ditta Antares si è resa disponibile ad assicurare i servizi per i prossimi mesi;
Preso atto delle Delibere di Giunta Comunale n. 76 del 21/08/2020 e n. 86 del 12/08/2021 che conferisce
al Responsabile dell’Area Sicurezza e Sociale, le direttive per procedere nelle more dell’espletamento delle
procedure di gara alla proroga tecnica del contratto in essere, relativo alla gestione del servizio di
trasporto scolastico, alle medesime condizioni indicate nella Determina n. 78 del 02/09/2017;
Tenuto conto che l’importo della spesa è già disponibile sul relativo capitolo 1302/98 del bilancio di
previsione 2020-2022 annualità 2021;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e
la correttezza di quest' ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147-bis del D.Lgs n.
267/2000;
Acquisito il CIG: Z8D32F86E6;
Acquisito il Durc con validità fino al 30/11/2021;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e
la correttezza di quest' ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147-bis del D.Lgs n.
267/2000;
Visti gli articoli 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 giugno 2000, n.267, sulle modalità di assunzione degli
impegni di spesa;
Visto il D.Lgs. n.118/2011 come integrato dal D.Lgs. n.126/2014 inerente i nuovi principi contabili;
Dato atto che con la firma della presente determinazione è rilasciato anche parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi art.147-bis del D.lgs.
n.267/2000;
Visto il D.lgs. n.81/2008 s.m.i. “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106;
Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità ed Economato e di
Ordinamento degli Uffici
Visti gli artt. 107 e 109 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
1) Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2) Di provvedere all’affidamento della gestione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dal 13/09/2021 al 30/11/2021 in favore della
ditta Antares S.R.L. con sede in Collecorvino alla via San Rocco n.11 C.F. e P.I. 01629730688, alle
medesime condizioni di cui alla determina n. 13 del 15/01/2018 [euro 1,99 (uno virgola novantanove)
al KM (IVA 10% esclusa)]
3) Impegnare la spesa di € 28.000 sul cap. 1302/98 del bilancio di previsione 2020-2022 annualità 2021;
4) Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria
per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su
conto corrente dedicato sopra riportati;
5) Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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 da parte del responsabile del servizio;
6) di dare atto che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del

Responsabile che adotta l'atto;
7) di dare atto che, ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, il presente atto sarà pubblicato
all'albo pretorio online per 15 giorni e nella sezione amministrazione trasparente secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti;
Il Responsabile di Area
Drssa Sara Leonzio

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 730 del 08/09/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Sara Leonzio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 730 del 08/09/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
CIG
Z8D32F86E6

Anno
2021

Impegno
715

Codice
04071

Voce
1900

Cap.
1302

Art.
98

Piano Fin.
U.1.03.02.09.0
01

Importo €
28.000,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Giansante Lorena

