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OGGETTO:  Trasporto Scolastico – Affidamento alla  ditta GRASSANI & GAROFALO s.r.l.  per l’anno
scolastico 2020/2021

Data25/09/2020                                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                                                  f.to  (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che:
- il Comune di Montalbano Jonico offre da diversi anni il Servizio di Trasporto Scolastico interno
in favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado, effettuato per molti
anni con lo scuolabus di proprietà del Comune e con personale interno;
- il Servizio di Trasporto Scolastico è ritenuto un servizio essenziale da fornire agli utenti che ne
facciano richiesta, al fine di facilitare l’adempimento dell’obbligo scolastico e la frequenza alle attività
scolastiche;

- con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.101  del  27.05.2016  veniva  stabilito  quale  atto  di
indirizzo di dare mandato ai Responsabili dell’Area Amministrativa e Socio Culturale e dell'Area
Tecnica di valutare l'eventuale esternalizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico;

- con deliberazione di  Giunta Comunale n.174 del 10.10.2017 veniva stabilito  di approvare,  in via
sperimentale  a  parziale  modifica  del  vigente  piano  di  trasporto  urbano,  gestito  dall'appaltatore
GRASSANI & GAROFALO  s.r.l. da Policoro;

- a partire dal 19 novembre 2018 con proprie determinazioni di cui ultima la n 358 del 03/09/2019
si affidava il servizio di trasporto scolastico alla ditta GRASSANI&GAROFALO s.r.l. con sede legale in
Policoro alla Via Nazionale n.81 (C.F.:00041520776), già affidataria del Servizio di Trasporto Pubblico
Locale e della corsa delle scuole superiori di 1° grado, mediante l’utilizzo dello Scuolabus del Comune
esonerando il Comune da ogni spesa ivi compresa la manutenzione dello Scuolabus;
- nel mentre, con deliberazione di Giunta comunale n.04 del 17 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di
legge, si approvava una parziale modifica del vigente piano di trasporto urbano;
- il predetto servizio di trasporto scolastico effettuato dalla ditta GRASSANI&GAROFALO s.r.l.
ha sortito effetti positivi ed è stato effettuato fino alla chiusura dell’anno scolastico 2019/2020, si è
regolarmente concluso senza ricevere alcuna lamentela da parte dei fruitori;
- le ragioni dell’affidamento esternalizzato attualmente non sono venute meno, considerato anche
il notevole risparmio da parte dell’Ente;
RITENUTO dover affidare alla ditta GRASSANI&GAROFALO s.r.l. con sede legale in Policoro alla
Via Nazionale n.81 (C.F.:00041520776) il  servizio di trasporto scolastico anche per l’anno scolastico
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2020/2021, da rendersi sempre gratuitamente ed utilizzando lo Scuolabus del Comune, accollandosi la
predetta ditta i relativi costi di manutenzione e carburante;

RILEVATO che a tal fine:
- con nota prot.10239 lo scrivente richiedeva alla ditta GRASSANI&GAROFALO s.r.l. con sede
legale  in  Policoro  alla  Via  Nazionale  n.81  (C.F.:00041520776)  la  disponibilità  a  fornire  il  servizio
trasporto scolastico anche per l’anno scolastico 2020/2021, da realizzarsi in base alle iscrizioni ed agli
utenti che utilizzeranno effettivamente il servizio anche con una doppia corsa o altre misure alternative
per garantire le attuali e/o future restrizioni anticovid-19;
- con nota del 14/09/2020, acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. n.12287, la ditta
GRASSANI&GAROFALO s.r.l. con sede legale in Policoro alla Via Nazionale n.81 (C.F.:00041520776)
ha comunicato la disponibilità ad effettuare il  servizio di  trasporto scolastico per l’anno 2020/2021
precisando che la società attua tutte le prescrizioni previste dai protocolli nazionali e regionali previsti
per il trasporto scolastico;

PRESO ATTO che per forniture, prestazioni d’opera o servizi ciascuna di modesto importo per lavori
in amministrazione diretta non è richiesto l’obbligo della tracciabilità del flusso finanziario mediante
indicazione del C.I.G. previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 come modificato dalla L. 217/2010 così
come interpretato dalla Determinazione della A.V.I.C.P. n° 8 del 18/11/2010;

VISTI, altresì,:
- il  Decreto  sindacale  prot.n.405 del  13/01/2020 con il  quale  è  stato  attribuito  l’incarico  di  Responsabile  di  Posizione

Organizzativa dell’Area Amministrativa e  Socio-Culturale  di questo Comune al dr.  Vincenzo PIERRO ed in caso di
assenza o impedimento le relative funzioni vengano espletate, dalla dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO;

- il Dlgs.50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art.36, comma 2, lettera a, e l’art.37, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 16 luglio 2020, n.76 recanti misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale
ed in particolare semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizi;

- la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno
2020-2022, DUP e nota integrativa;

- la deliberazione di G.C. n.56/2020 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario 2020-2022 e la
successiva deliberazione di G.C. n.99/2020 di variazione delle dotazioni finanziarie;
- la CGC n.105/2020 con la quale si deliberava la variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 in termini
di competenza e di cassa;

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- il D.M.1012/2017
- L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il disposto di cui al comma 8;
- Visti gli artt. 151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale e dell’Area Tecnica f.f., espressa ai sensi
dell’art.147  bis  del  D.Lgs.  267/2000,  nonché  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  espressa  dal
Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende espressamente
richiamata e confermata.

1. DI  AFFIDARE il  servizio  di  trasporto  scolastico  per  l’anno  scolastico  2020/2021  alla  ditta
GRASSANI&GAROFALO  s.r.l.  con  sede  legale  in  Policoro  alla  Via  Nazionale  n.81
(C.F.:00041520776), che presterà il servizio a titolo gratuito;

2. DI DARE ATTO che il suddetto servizio verrà effettuato ai seguenti patti e condizioni:



- la  ditta  GRASSANI&GAROFALO  s.r.l.  con  sede  in  Policoro  alla  Via  Nazionale  n.81
(C.F.:00041520776)  utilizzerà  lo  Scuolabus  del  Comune,  accollandosi  i  relativi  costi  di  manutenzione  e
carburante;

- la ditta GRASSANI&GAROFALO s.r.l. osserverà ed attuerà  tutte le prescrizioni previste dai protocolli
nazionali e regionali previsti per il trasporto scolastico e dovrà garantire ed osservare, nell’esecuzione del servizio, le
attuali e/o future misure  di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19 nel rispetto dei protocolli  e delle
disposizioni normative;

- il Comune metterà a disposizione personale del R.M.I. per il servizio di accompagnamento;
- l’Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità di fatto e di diritto per danni a persone e/o cose che

dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento del servizio, nonché qualsiasi problema organizzativo, che
restano comunque a carico della ditta interessata;

3. Di dare atto che:
 la  modalità  di  scelta  del  contrante  è  l’affidamento  diretto;  il  contratto  si  considera  stipulato
mediante la sottoscrizione della presente determinazione;
 nessun costo graverà a carico dell’Amministrazione Comunale;

4. DI DARE ATTO:
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge
241/90  e  della  Misura  3.9  del  Piano  triennale  della  prevenzione  della  corruzione  dell'assenza  di
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i
soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al
Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- che non ricorrono, dato l'importo dell'affidamento, i presupposti per le verifiche ed i controlli
antimafia sui soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 come modificato
ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012;

5. Di trasmettere copia della presente alla ditta GRASSANI & GAROFALO s.r.l. per la sottoscrizione
della presente determinazione in segno di accettazione;

6. Di  trasmettere,  altresì,  copia  della  presente  agli  Uffici  Segreteria,  Ragioneria,  Tecnico,  Resp.  Area
Amm.va, ognuno per gli adempimenti di propria competenza

L’Istruttore Amministrativo
      f.to Vincenzo Farina

         IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA F.F.
                 f.to   Arch. Patrizia NARDIELLO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
f.to  Dr. Vincenzo PIERRO



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 
Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 1498 / 2020 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e
s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 29/09/2020 e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 29/09/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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