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COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  

(Provincia di Salerno) 
Via Umberto I    Tel 089.8131922 -  Fax 089.8131912 

Email: poliziamunicipale.praiano@asmepec.it 
 
 

REGISTRO GENERALE N 385 DEL  14.12.2021 
ORIGINALE/COPIA DI DETERMINA N°36 del 14.12.2021 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE – PROCEDURA DI GARA RELATIVA  
all’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOC ALE COMUNE DI 
PRAIANO DURATA ANNI CINQUE  
 
L’anno 2021 il giorno 14 del mese di Dicembre nel proprio Ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE , 

 

PREMESSO CHE 
 
Il Responsabile del Procedimento è dott. Alessandro Gargiulo  
 
Con Deliberazione n.56 del 15.04.2021, esecutiva come per Legge, la Giunta Comunale ha approvato il 
progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto Bilancio di previsione 2021/2023. Conferma Tariffe Trasporto 
Pubblico Locale di cui alla DGC n° 125/2015, demandando al Responsabile della Polizia Municipale 
l’incarico di predisporre tutti gli atti relativi alla nuova procedura di gara mediante criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; Stabilendo la durata quinquennale del nuovo contratto e Atto di indirizzo 
per nuova procedura di gara. 
Che con Determina RG n° 125 del 06.05.2021 si è provveduto ad approvare il progetto relativo al servizio di 
TPL durata di 5 anni e ad avviare il procedimento per l’affidamento del predetto servizio; 
Che in particolare con la suddetta Determina RG 125 2021 si è ritenuto di procedere all’appalto del citato 
servizio per l’importo complessivo di € 185.000,00 costo stimato della manodopera come indicato nel bando di 
gara, IVA come per Legge rientrando nella soglia per gli appalti pubblici di forniture e di servizi inferiore ad 
euro 214.000,00, di cui all’art. 35 comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016;  
Che tuttavia sulla base dei dati del TPL trasmessi dalla ditta uscente sarebbe emersa la difficoltà per la società 
assegnataria di coprire i costi del servizio con la quota mensile stanziata dal Comune pari a € 3.290,00 Iva 
inclusa al 10% oltre all’incasso dei proventi dei biglietti, importo ridotto ulteriormente negli ultimi 2 anni a 
causa del Covid, oltre all’aumento dei costi del carburante nonché per le spese del personale adibito per le 
corse.  
Vista la DGC n° 71 del 08.06.2021 avente oggetto l’ Aggiornamento/Variante del Programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi 2021-2022 
Che con DGC n°144 /2021 del 26.11.2021 si è proceduto ad adottare le modifiche/’aggiornamento dello 
schema Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 – 2022, prevedendo ad integrazione della 
DGC n° 71 del 08.06.2021 il necessario stanziamento di ulteriori risorse pari a € 16.500,00 da mettere a 
disposizione per il quinquennio 2021/2026 per il Trasporto Pubblico Locale per un importo complessivo totale 
del servizio pari a € 220.000,00 (€ 200.000,00 + IVA al 10%)  
Pertanto con la presente si intende procedere ad integrazione e modifica della richiamata Determina a 
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Contrarre n° 125 del 06.05.2021 relativa al Trasporto Pubblico Locale nel Territorio del Comune di Praiano 
per la durata di anni cinque (5)  
 
VISTO l’art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, e visto il D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. recante disposizioni 
per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679. 
 
DATO ATTO CHE 
Con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all’affidamento 
DEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COMUNE DI PR AIANO  DURATA 
ANNI CINQUE  
La scelta del contraente in conformità con D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii. sarà fatta mediante: 
 
Procedura:APERTA/ 
Criterio : OEPV/ 
 
Ai sensi dell’Art. 58 del D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo di espletare la procedura di gara attraverso 
strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi 
della procedura di gara; 
 
VISTO  
il bando di gara, il disciplinare e relativi allegati; 
 
VALUTATA  
la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore; 
 
RITENUTO  
di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016, secondo le 
indicazioni esposte negli allegati Atti di Gara, e precisando che: 
 

1. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. 
2. La Stazione Appaltante con il presente atto certifica: 

 
a. che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: F99J21001810004 

b. che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione 
Appaltante è 9023109918 

c. che resta a carico del Comune di PRAIANO il contributo ANAC, pari ad € 225 
d. che le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, 

saranno rimborsate dall’aggiudicatario, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto 
ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016; 

e. che i suddetti costi, verranno ristorati all’Ente dall’appaltatore; 
 

CONSIDERATO 
che il Responsabile Unico del Procedimento,nella persona di: dott. Alessandro Gargiulo è profilato 
sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura; 
 
PRESO ATTO 
del parere favorevole, espresso dalla dott.ssa V. Lauretano Responsabile del Settore Finanziario, ai 
sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTI 
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• il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

• il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato 
 
DETERMINA 
 

1. Di approvare integralmente la premessa; 
2. Di approvare il bando di gara, il disciplinare e gli eventuali allegati al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale; 
3. Di indire  una gara d’appalto per AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE COMUNE DI PRAIANO DURATA ANNI CINQU E, aggiudicata 
mediante Procedura APERTA, con il criterio del OEPV (art. 95 comma 2 del 
D.Lgs.n.50/2016); 

4. Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 
offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 

5. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 
contratto; 

6. Di stabilire che nell’ambito della procedura in oggetto, il fornitore della piattaforma di 
e-procurement assume il ruolo di Responsabile del trattamento, mantenendo il Comune di 
PRAIANO  il ruolo di Titolare del trattamento.  

7. Di dare pubblicità al bando di gara, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 attraverso 
la pubblicazionesu GURI/GURS,  all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della 
Stazione appaltante, sul sito del MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche 
tramite i sistemi informatizzati regionali, sulla piattaforma di e-procurement. 

8. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, a che tutti gli atti relativi alla procedura 
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

9. Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e sulla piattaforma di 
e-procurement dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei 
concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei 
relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 76, 
comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi 
dell’art.29 del D.Lgs.n.50/2016; 

10. Di provvedere a recuperare le suddette somme, quali spese a carico dell’appaltatore; 
11. Di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, del 

d.lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria 
all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 la somma di € 2.000,00 oltre IVA più le spese di pubblicità legale 
sui capitoli 1268 e 1185 codice 03.01.01 e 01.06.01 del bilancio in corso, dando atto che la 
somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione; 

Capito
lo/ 

articol
o  

 Missione/ 
Program
ma/ 
Titolo  

Identificativo Conto 
FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/ 
FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2021 
Euro 

2022 
Euro 

2023 
Euro 

Es.Succ
. Euro 

1268 
1185 

 03.01.01 
01.06.01 

03.02.05.999 
03.02.11.001 

CP 2.608,70 
   910,30  
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12. Di impegnare la spesa nel predisponendo bilancio 2021-2023 per l’importo di € 225 per 

contributo ANAC; 
13. Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per 

quanto di rispettiva competenza; 
14. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, dott. Alessandro Gargiulo, di 

provvedere a tutti gli atti consequenziali. 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio  
(dott. Alessandro Gargiulo) 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina n. __ del __________ - R.G. ___/2021 
Rilevato che nella stessa non si impegna/liquida la spesa di €____________ 
 

ATTESTA 
 

La regolarità contabile per la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 del T.U.E.L 267/2000) del suindicato 
provvedimento. 
 
Praiano  14.12.2021 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
     Dott.ssa Vincenza Lauretano  

 
 

________________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 
 
La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire 
dalla data odierna. 
 
Praiano  14.12.2021  
                                                                                         Il Responsabile del Servizio Vigilanza 

         Dott. Alessandro Gargiulo 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


