
 

 

 
COMUNE DI VICO DEL GARGANO 

(Provincia di Foggia) 
www.comune.vicodelgargano.fg.it 

 segreteria@comune.vicodelgargano.fg.it  
Pec – vicodelgargano@postecert.it 

 

 
1°  Settore -  Affari Generali REG. GEN. N.876   del   29.07.2020 

 
DETERMINAZIONE N. 180 del 29.07.2020 

 

OGGETTO:  Servizio di Trasporto scolastico degli alunni dell'Istituto Comprensivo  Statale  

'M.  Manicone-F.Fiorentino'  - AA.SS. 2020/2021  e  2021/2022  -  CIG:  8387236619 - 

Approvazione Avviso pubblico di indagine di mercato.  

IL CAPO SETTORE 

 
RICHIAMATA l’allegata proposta; 

DATO ATTO che la spesa di € ___________, derivante dal presente provvedimento gestionale è stata 

assegnata con il P.E.G. dell’esercizio finanziario 2020 e risulta allocata al capitolo n. ________, denominato 

“_________________________”, del bilancio e.f. 2020; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

DI ADOTTARE , INTEGRALMENTE, LA DETERMINAZIONE DI CUI ALL’OGGETTO. 

 

  Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio      Il Responsabile del Settore 1^, a.i. 

       Domenico del Giudice    rag. Francesco Ventrella      Seg.Gen. dott.ssa Daniela M.P. Dattoli 

      __________________  ______________________ ___________________________ 
 
 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 

Impegno n. _____ del _________________ assunto ai sensi dell’art. 183 e 191 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

              Il Responsabile del Settore 

 
       _____________________________________ 

RITORNA AL SETTORE PER: 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267.  

 

Lì, _______________________ 

 

               Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
             

     ___________________________________________ 

http://www.comune.vicodelgargano.fg.it/
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IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE – AMMINISTRATIVO  

AD INTERIM IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con Decreto Sindacale n. 87, Prot. n. 237 del 9.01.2019,  

ad oggetto “Attribuzione dell’incarico di Responsabile ad interim del I Settore – Amministrativo al 

Segretario Generale titolare della sede convenzionata di Segreteria Generale Vico del Gargano- 

Peschici” con il quale il Sindaco ha stabilito di attribuire, per le motivazioni e secondo i riferimenti 

normativi esplicitati in premessa, alla dott.ssa Daniela M. P. DATTOLI, Segretario Generale titolare 

della sede convenzionata di Segreteria Generale Vico del Gargano-Peschici l’incarico di 

Responsabile ad interim del I Settore Amministrativo limitatamente all’ordinaria amministrazione, 

fino alla copertura del posto vacante di apicale dell’Area Amministrativa Funzionario 

Amministrativo-Vice Segretario (cat. D3), al fine di dovere garantire il migliore funzionamento 

dell’ente e la erogazione dei servizi essenziali del Settore I Amministrativo, con conseguente 

attribuzione delle competenze e attività previste dall’art. 107 del T.U.O.EE.LL. e dall’art. 14, 

comma 6, del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 8.7.2020 ad oggetto “Servizio 

Scuolabus biennio a.s. 2020-2022. Determinazioni” con la quale di Giunta comunale ha deliberato: 

.1) DI DARE ATTO CHE tutto quanto statuito in premessa costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

.2) DI ISTITUIRE, anche per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, il servizio di scuolabus 

per gli alunni dell’Istituto comprensivo statale “M.Manicone - F.Fiorentino” con decorrenza 1° 

ottobre-31 maggio; 

.3) DI PRENDERE ATTO del Piano delle fermate già approvato con la deliberazione di Giunta 

comunale n. 97 del 30.08.2013, riservandosi di incrementare dette fermate nel corso dell’anno 

scolastico, qualora si rendesse necessario; 

.4) DI STABILIRE quanto segue, ai fini di un efficiente espletamento del servizio:  

- il servizio verrà espletato con i due scuolabus in dotazione all’Ente, di complessivi n. 48 posti (28 

+20), oltre agli autisti e agli accompagnatori, in base alle domande Di ammissione al servizio di 

scuolabus e nel rispetto del piano delle fermate già approvato con la deliberazione di Giunta 

comunale n. 97 del 30.08.2013; 

- il luogo di svolgimento del servizio è individuato nel territorio del Comune di Vico del Gargano 

comprese le frazioni di San Menaio e Calenella; 

 - il servizio verrà espletato a favore degli alunni dell’Istituto comprensivo statale “M. Manicone-F. 

Fiorentino” per un numero complessivo di alunni pari ai posti disponibili n. 48 (28 +20), oltre agli 

autisti e agli accompagnatori; 

 - la priorità verrà garantita secondo il seguente ordine:  

1. alunni (tutti gli alunni frequentanti le scuole: infanzia, primaria di I grado, secondaria di I 

grado) residenti nelle frazioni di San Menaio e Calenella;  

2. alunni (tutti gli alunni frequentanti le scuole: infanzia, primaria di I grado, secondaria di I 

grado) residenti nelle periferie e contrade (secondo il piano delle fermate);  

3. alunni (solo gli alunni frequentanti le scuole: infanzia  e primaria di I grado) residenti nel centro 

abitato (secondo il piano delle fermate); 

- il servizio comprenderà la gestione dei mezzi scuolabus comunali con oneri per manutenzione 

ordinaria, pulizia e fornitura carburante, guida dei mezzi adibiti a scuolabus, tanto in orario 

scolastico quanto durante le uscite degli alunni concordate tra il Dirigente Scolastico e 

l’Amministrazione comunale, assistenza sul mezzo, controllo del possesso da parte degli utenti del 

servizio della ricevuta di avvenuto pagamento ed, in mancanza, inibizione del servizio;  

.5) DI AFFIDARE:  

-al Responsabile del I Settore - Amministrativo -, salva ogni altra competenza di legge e/o 

regolamentare, tutti i compiti di attuazione dell’obiettivo programmatico definito con il presente 

provvedimento quali, tra l’altro, l’espletamento della procedura di scelta della ditta cui affidare il 



 

 

servizio in argomento assegnando la somma, disponibile in bilancio, di € 32.000,00, da imputare ai 

capitoli n. 11430 art. 1 e n. 11410 art. 1 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

- al Responsabile del IV Settore - Vigilanza - il compito di apporre idonea segnaletica, qualora 

necessario, secondo il Piano delle fermate, già approvato con la deliberazione di Giunta comunale n. 

97 del 30.08.2013 e che ad ogni buon conto si riporta in allegato al presente atto;  

 

PRESO ATTO CHE: 

-con nota prot. n. 10165 del 27.7.2020 ad oggetto: “Richiesta verifiche su automezzi comunali 

adibiti al servizio scuolabus”, il Responsabile ad interim del I Settore Amministrativo, premettendo 

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 8.7.2020 ad oggetto “Servizio Scuolabus 

biennio a.s. 2020-2022. Determinazioni” è stato istituito, anche per gli AA.SS. 2020-2021 e 2021-

2022, il servizio di scuolabus per gli alunni dell’Istituto Comprensivo statale “M.Manicone-

F.Fiorentino” con decorrenza 1° ottobre e termine 31 maggio di ciascun anno scolastico da 

espletarsi con i due scuolabus in dotazione all’Ente, di complessivi n. 48 posti (28+20), oltre agli 

autisti e agli accompagnatori, e segnatamente: Modello Daimlerchrysler AG 906 targato DH624LX 

e Modello Iveco targato FC813AT, ha chiesto al Responsabile del II Settore Economico-finanziario 

di verificare, con urgenza, al fine di consentire l’avvio delle procedure finalizzate all’affidamento 

all’esterno del servizio in parola, che i predetti mezzi, in relazione all’uso cui gli stessi devono 

essere adibiti (servizio scuolabus): 

 siano in perfetto stato di efficienza, sicurezza e confortevolezza; 

 siano in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli e alle 

caratteristiche di cui all’art. 1 del decreto 31 gennaio 1997 e siano in regola con le 

disposizioni normative in materia di controlli sulle revisioni dei veicoli; 

 siano provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge 

sulla responsabilità civile verso terzi. 

e che qualora ciò non sia, di avviare tutte le procedure atte a garantire il l’avvio del servizio di 

scuolabus con decorrenza 1° ottobre 2020, secondo quanto stabilito dalla Giunta comunale con la 

deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 8.7.2020, sopra citata, ed inoltre, quest’anno, stante 

l’emergenza epidemiologica sanitaria nazionale da COVID-19, tutt’ora in corso, di adottare la 

misura di sicurezza della sanificazione ed igienizzazione dello scuolabus con le modalità definite 

dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità;  

- con nota prot. n. 10229 del 28.7.2020 il Responsabile del II Settore Economico-finanziario, 

a riscontro della nota prot. n.  10165 del 27.7.2020 del Responsabile ad interim del I Settore 

Amministrativo, sopra citata, ha comunicato che gli automezzi: A) Daimlerchrysler Mercedes, 

targato DH624LX; B) Iveco, targato FC813AT risultano provvisti di copertura assicurativa RCT e 

sono in regola con il pagamento della tassa di proprietà, che gli stessi mezzi sono stati sottoposti a 

continui interventi meccanici presso l’Autofficina Corleone e Scirpoli, che sarà comunque cura 

della ditta appaltatrice, come sempre prima di iniziare il servizio, verificare lo stato dei mezzi ed 

eventuali adempimenti di legge a compiersi comunicandoli tempestivamente a questo ufficio ed 

invita, per quanto concerne la sanificazione dei mezzi, a seguito dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19, il Responsabile del III Settore a voler effettuare, sui mezzi in oggetto, uno o più interventi 

utilizzando il capitolo 11935/1 assegnato allo stesso con PEG 2020; 

 

RILEVATO CHE si rende necessario effettuare un’indagine di mercato al fine di  acquisire la 

disponibilità alla gestione del servizio scuolabus da parte dei soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti indicati nell’allegato schema di manifestazione di 

interesse (Allegato “B”) al fine di rendere più snella la procedura R.D.O. (richiesta di offerta) del 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.), restringendola agli operatori che 

hanno manifestato interesse all’affidamento del servizio e che sono iscritti all’iniziativa “SERVIZI-

SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI” del mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni (MEPA); 

 



 

 

PRECISATO CHE: 

- l’indagine di mercato mediante pubblicazione di avviso pubblico non pone in essere nessuna 

procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito, ma semplicemente individua 

i soggetti da invitare alla procedura per l’affidamento del Servizio scuolabus per gli AA.SS. 

2020/2021 e 2021/2022  e non vincola in alcun modo il Comune di Vico del Gargano che sarà 

libero di avviare eventualmente altre procedure;  

- l’allegato Avviso pubblico (Allegato “A”), unitamente all’allegato modello di manifestazione di 

interesse (Allegato “B”), costituiscono esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse da 

parte degli operatori economici interessati, finalizzato alla ricognizione e verifica della disponibilità 

di operatori economici qualificati alla prestazione del servizio in oggetto e viene redatto in assenza 

di un albo dei fornitori cui attingere; 

 

RITENUTO, pertanto, in esecuzione dell’incarico ricevuto dalla Giunta comunale con la 

deliberazione n. 99 dell’ 08.07.2020, sopra citata: 

- esperire apposita indagine di mercato, mediante pubblicazione di un Avviso pubblico, tesa ad 

acquisire disponibilità alla gestione del servizio scuolabus per gli AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022 

da parte dei soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- approvare l’Avviso pubblico (Allegato “A”) ed il modello di manifestazione di interesse 

(Allegato “B”), allegati al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;  

- rinviare a successivo provvedimento l’approvazione della determina a contrattare recante il 

capitolato, il disciplinare, il modello di domanda (dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000 e s. m. ed i.) e il Duvri, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, 

comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. mediante emissione dell’R.D.O. su mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il Servizio scuolabus AA.SS. 2020/2021 e 

2021/2022 ristretta agli operatori che abbiano manifestato interesse alla gestione del servizio in 

parola ed iscritti all’iniziativa “SERVIZI-SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI” del 

mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA), da affidarsi con il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. 

mm. ed ii.; 

 

VISTI l’Avviso pubblico (Allegato “A”) ed il modello di manifestazione di interesse (Allegato 

“B”) e ritenutili meritevoli di approvazione;   

 

VISTI: 

- l’art. 1, comma 501, della legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) il quale ha 

disposto l’ampliamento della soglia esente dall’acquisto centralizzato (40 mila euro) anche per i 

Comuni fino a 10.000 abitanti;   

- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ed ii. “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti  dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 

di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori; 

 

VISTO, per la competenza, l’art. 107 del T.U.O.EE.LL. 

 

D E T E R M I N A 

 

1) - Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;   



 

 

2) - Di esperire apposita indagine di mercato, mediante pubblicazione di un Avviso pubblico, tesa 

ad acquisire disponibilità alla gestione del servizio scuolabus per gli AA.SS. 2020/2021 e 

2021/2022 da parte dei soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

3) - Di  approvare l’Avviso pubblico (Allegato “A”) ed il modello di manifestazione di interesse 

(Allegato “B”), allegati al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;  

4)- Di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione della determina a contrattare recante il 

capitolato, il disciplinare, il modello di domanda (dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000 e s. m. ed i.) e il Duvri, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, 

comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. mediante emissione dell’R.D.O. su mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il Servizio scuolabus AA.SS. 2020/2021 e 

2021/2022 ristretta agli operatori che abbiano manifestato interesse alla gestione del servizio in 

parola ed iscritti all’iniziativa “SERVIZI-SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI” del 

mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA), da affidarsi con il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. 

mm. ed ii.; 

5) - Di pubblicare la presente determinazione, comprensiva di tutti gli Allegati, anche ai fini della 

pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all’albo pretorio-on line, sulla home page e 

nella sezione Amministrazione Trasparente sotto-sezione Bandi di gara e Contratti del sito internet 

istituzionale del Comune di Vico del Gargano (www.comune.vicodelgargano.fg.it). 

6) - Di disporre l'invio di copia della presente determinazione per gli adempimenti di competenza: 

- al Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 

- al Responsabile del procedimento dell’Ufficio Pubblica Istruzione, per la pubblicazione nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente, sotto-sezione Bandi di gara e 

contratti;  

- al Messo Comunale. 

 

http://www.comune.vicodelgargano.fg.it/


 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente con il n. ________ per quindici giorni 

consecutivi dal  _______________ 

 

 

        VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

 

   __________________ 

     
 


