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COMUNE di SAN VINCENZO VALLE ROVETO (L’AQUILA) 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

della 

 

GIUNTA COMUNALE  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

N. 42  del Reg. 

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico periodo settembre / dicembre 2017 

e anno solare 2018. Indirizzi per l'affidamento del servizio riguardante gli 

alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia, la scuola primaria e secondaria 

di primo grado. 
 

 

 

L’anno duemiladiciasette il giorno diciassette del mese di agosto, alle ore 12,36 presso il Palazzo 

Comunale ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 

Ing.       Giulio                    LANCIA SINDACO (Assente) 

Geom.  Marcello                BLASETTI VICE SINDACO 

Sig.      Umberto                 NISCOLA  ASSESSORE 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco DEL PINTO. 

 

Assume la Presidenza del Collegio, il Vicesindaco Geom. Marcello BLASETTI, il quale, 

constatato che il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione 

dell’argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti 

approfondimenti.  



LA  GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che questo Comune assicura il servizio di trasporto scolastico per gli studenti delle frazioni che 

frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di questo Comune, tramite 

affidamento a ditte specializzate nel settore, stante l’assenza di personale dipendente idoneo e la dotazione di 

scuolabus insufficiente rispetto all’utenza da servire; 

  

Ritenuto, pertanto, dover disporre apposito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio 2° per 

l’effettuazione degli adempimenti necessari all’espletamento dell’appalto del servizio di trasporto scolastico 

per il periodo settembre / dicembre 2017 e anno solare 2018; 

  

Visto il decreto lgs 18.04.2016, n° 50 di approvazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive C.E. e s.m.i.; 

  

Preso atto che l’importo stimato dell’appalto è pari ad € 30.000,00 (oltre IVA), per il periodo settembre / 

dicembre 2017 e ad €. 80.000 (oltre I.V.A.) per l’anno solare 2018; 

  

Visti gli artt. 162, comma 1, e 183, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

  

Assunti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

 

Con voto unanime 

  

DELIBERA 

 

1. di nominare Responsabile Unico del Procedimento per l’espletamento della procedura d’appalto 

del Servizio trasporto scolastico per gli studenti delle frazioni che frequentano la scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di questo Comune il sig. Antonio Villa, 

Responsabile del Servizio Amministrativo, e munito di adeguata esperienza, per aver già in 

passato già correttamente assolto il compito di RUP nella materia de qua; 

 

2. di rimettere al medesimo R.U.P. l'espletamento delle attività consequenziali, da svolgersi nel 

rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e delle conseguenti Linee guida dettate da 

ANAC, precisando che – superandosi la soglia prevista dall’art. 37 del citato D.lgs. n. 50/2016 - 

alle operazioni di affidamento dovrà procedere la Centrale Unica di Committenza costituita tra i 

Comuni di San Vincenzo Valle Roveto, Morino e Civita d’Antino, secondo i dettami della 

relativa convenzione intercomunale; 

 

3. di riconoscere che l’appalto comprende anche il servizio di conduzione e gestione di uno 

scuolabus di proprietà comunale, che la Ditta appaltatrice utilizzerà esclusivamente per lo 

svolgimento del servizio trasporto scolastico di questo comune; 

 

4. Di dare atto che la spesa stimata per l’anno 2017 sarà pari ad €. 30.000,00 + IVA e per l’anno 

2018 sarà pari ad €.80.000,00 + IVA con imputazione sull’apposito capitolo del bilancio 

comunale 1418 - P. conti 1.03.02.15.001 – siope 1302 sia per l’anno 2017 che per l’anno 2018, 

prevedendo per gli anni 2017 e 2018 l’adeguamento degli stanziamenti attualmente previsti; 

 

5. di demandare ai Responsabili dei Servizi Amministrativo e Finanziario, ognuno per quanto di 

competenza, tutti gli atti e provvedimenti consequenziali.  

 

Con successiva, separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 del decreto lgs 267/2000.  

 

 

 

 



PARERI 

 

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

IL RESPONSABILE : Istruttore direttivo F.to Antonio VILLA. 

 

 

 

 

Si è espresso parere favorevole alla regolarità contabile 

IL RESPONSABILE: F.to dott.ssa  Malvina SANTOMAGGIO 

 

 

 

 

 

 

La seduta viene sciolta alle ore 12:43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto 

 

 

 

 IL VICESINDACO                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Geom. Marcello BLASETTI                            F.to Dott. Francesco DEL PINTO 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che – ai sensi dell’art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita 

nell’Albo pretorio del sito informatico di questo Comune 

http://www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it/ a partire dal   25.08.2017 e, ai sensi dell'art. 

124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al 

09.09.2017  Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso con nota  prot. 3023 

del 25.08.2017 ai capigruppo consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267. 

                                                                                                     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 F.to Dott. Francesco  DEL PINTO 

 

                                                                                                           

Che la presente deliberazione viene inviata alla Prefettura di L’Aquila, giusta art. 135, del T.U. 18-

08-2000, n. 267, in data..............................., con nota prot............................... 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        Dott. Francesco  DEL PINTO 

 

 

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, lì 25.08.2017   

 

http://www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it/

