
 
Città di Caiazzo 

(Prov. Caserta) 

Determinazione del responsabile del Servizio 

 

N. _145_ Data 04/10/2019 - Sett. 1.          Reg. Gen. N. _476_ Data 0/10/2019 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/20, 
2020/21 E 2021/22 – CIG: 7982929967 - AGGIUDICAZIONE. 

 
Il Responsabile del Servizio, nella persona del Sig. Renzo Mastroianni; 
Premesso: 

- Che con deliberazione n. 101, adottata in seduta del 26/06/2019, la Giunta Comunale ha 
stabilito di programmare l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per  il triennio 
2019/20 – 2021/22 incaricando il Responsabile del servizio delle relative procedure 
attuative; 

- Che con deliberazione n. 28 del 03/12/2018, esecutiva a norma di legge, il Consiglio Comunale 
ha stabilito di aderire all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli 
Enti Locali; 

- Che con determina n. 387, del 23/08/2019, si è provveduto ad indire la gara di che 
trattasi a mezzo di procedura aperta di cui all’art. 60 D. LGS. 50/2016 con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del citato D. LGS. 
50/2016sull’importo a base d’asta di € 137.372,70=, di cui  € 500,00= relativi a costi della 
sicurezza per la eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso; 

- ad approvare gli elementi essenziali del contratto a farsi, lo schema di bando per il 
conferimento del servizio di che trattasi, in uno con i relativi allegati, nonché lo schema 
di disciplinare di gara e Capitolato speciale d’appalto, ed a nominare quale Responsabile 
Unico del Procedimento il sig. Renzo Mastroianni; 

- Che in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al 
procedimento di appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità 
e univocità di ogni comunicazione, si é ritenuto opportuno espletare la procedura di gara 
attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle 
diverse fasi della procedura di gara; 

- Che data la complessità delle procedure d’appalto e della normativa di settore si è stabilito di 
assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i relativi servizi di 
committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti all’indizione della procedura 
di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM 

- Che in data 30/08/2019 il Bando di gara di che trattasi è stato pubblicato sul sito 
dell’Asmel, all’Albo pretorio e sul sito Comune ed il relativo avviso è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 30/09/2019; 

- Che il termine finale per il caricamento telematico della documentazione amministrativa 
e tecnica e per l’abilitazione lotti-fornitori è stato fissato alle ore 12,00 del 17/09/2019, 
come previsto dal bando di gara; 

- Che con determinazione R.G. n. 456, del 25/09/2019, si è provveduto alla nomina della 
Commissione di gara come di seguito si riporta: 
- - Presidente:  Sig. Renzo Mastroianni – Responsabile del Servizio: 



- - Componente: Sig,ra Carmelina Russo – Responsabile U.O. Lavori Pubblici 
- - Componente: Sig. Felice Imperato Sig.: Responsabile U.O. Pubblica Istruzione 

(lo stesso assume anche le funzioni di Segretario verbalizzante). 
- Che, con avviso in data 25/09/2019, pubblicato all’Albo dell’ASMEL, all’Albo Pretorio 

del Comune e sul sito istituzionale, è stato reso noto che la prima seduta pubblica della 
gara in oggetto si sarebbe tenuta il giorno alle ore 10,00 del giorno 02/10/2019, presso 
l’ufficio Anagrafe sito al Piano terra della Casa Comunale e che essendo pervenuta 
un’unica offerta, a seguire si sarebbe proceduto anche all’apertura ed all’esame dell’offerta 
stessa; 

 Tanto premesso; 
 Visti gli allegati verbali, a mente dei quali si propone l’affidamento del servizio di che 
trattasi all’Impresa Job Is Life Consorzio di Cooperative Sociali Societa’ Cooperativa Sociale 
Onlus, con sede in ISERNIA, Indirizzo VIA XXIV MAGGIO 315 Codice fiscale: 03214970612 

Partita Iva: 03214970612, con un ribasso del 2,20% (due virgola venti per cento) sull’importo a base 
d’asta di € 137.372,00= impegnandosi dunque ad effettuare il servizio per l’importo netto di 
€.134.349,80= (diconsi euro centotrentaquattromilatrecentoquarantanove, ottanta centesimi); 
 Ritenuto, pertanto, di procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016, 
all’aggiudicazione dell’appalto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune 
di Caiazzo per il triennio 2019/20 – 2021/22 nei confronti dell’impresa destinataria 
dell’aggiudicazione; 
Richiamati: 
- il D.Lgs. n. 50/2016; 
- il D.P.R. n. 207/2010 (per la parte vigente al momento di adozione del presente 

provvedimento); 
- il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico - degli Enti Locali); 
Acquisito il parere di regolarità tecnica, attestante la correttezza dell’azione amministrativa, 
espresso dal sottoscritto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000; 
Dato atto che non necessita acquisire il parere favorevole del Responsabile del Servizio 
economico-finanziario in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di approvare le risultanze dell’operato della commissione di gara di cui  ai verbali di gara 

nn. 1, 2 E 3 allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso. 
2. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016, la procedura aperta di 

cui ex art. 60 D. LGS. 50/2016 per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico del 
Comune di Caiazzo per  il triennio 2019/20 – 2021/22, - CIG 7982929967, alla ditta Job 
Is Life Consorzio di Cooperative Sociali Societa’ Cooperativa Sociale Onlus, con sede in 
ISERNIA, Indirizzo Via XXIV Maggio 315 Codice fiscale: 03214970612 Partita Iva: 
03214970612, con un ribasso del 2,20% (due virgola venti per cento) sull’importo a base 
d’asta di € 137.372,00= impegnandosi dunque ad effettuare il servizio per l’importo netto 
di €.134.349,80= (diconsi euro centotrentaquattromilatrecentoquarantanove, ottanta centesimi) fatte 
salve le verifiche sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 
50/2016, dichiarati in sede di gara. 

3. di dare atto che l’aggiudicazione di cui sopra, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 
50/2016, diverrà efficace con l’esecutività della presente determinazione. 

4. di dare atto che trattandosi di gara telematica ex art. 58 del D.lgs 50/2016, tutti gli atti di 
gara sono accessibili ricorrendo alla piattaforma telematica dell’ASMEL. 

5. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici 
giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art.23 del 
D.LGS. 33/2013 e s.m.i. 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                       (Renzo Mastroianni) 


