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REGISTRO GENERALE N. 85 DEL 01.03.2022 
ORIGINALE/COPIA DI DETERMINA PM08  del 01.03.2022  

 
OGGETTO: SERVIZIO TPL – Procedura ai sensi della Legge n. 120/2020 art. 2 comma 2 lett. a)  come 
sostituito dalla L. 108/2021-  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE PER LA DURATA DI MESI OTTO -  DETERMINA A CO NTRARRE  
CIG ZFA3569D87 
 
Visti  gli artt. 107, 163 e 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001; 
Visto il Decreto Sindacale n. 10113 del 16.12.2019 di nomina del Responsabile del Settore Vigilanza, incarico 
prorogato con decreto prot n° 08081 del 05.10.2021; 
 
PREMESSO CHE : 
Il presente affidamento ha per oggetto l’organizzazione e la gestione di parte del servizio di trasporto pubblico 
locale a percorrenza di base su percorso fisso sul territorio comunale comprensivo anche del servizio di 
bigliettazione, come da programma descritto nella Delibera di G.C. n° 125 del 06/10/2015 e suoi allegati e 
D.G.C. e n° 56 del 15.04.2021, il cui contenuto è da intendersi qui per ripetuto e trascritto per intero costituendo 
parte integrale e sostanziale del presente capitolato. Il servizio in oggetto si configura a tutti gli effetti come un 
servizio pubblico e pertanto è soggetto alla normativa concernente le attività di pubblico interesse e per nessuna 
ragione potrà essere sospeso o abbandonato salvo in casi eccezionali previsti dalla Legge. 
In particolare, si premette quanto segue: 
* con Delibera C.C. n° 3 del 08/02/2013 è stato è stato istituito il servizio di trasporto pubblico urbano nel 
territorio comunale di Praiano piano dichiarato di pubblica utilità (Legge Regione Campania n.3 del 28.2.2002); 
* con Delibera di G.C. n. 88 del 31/07/2014, il servizio di TPL è stato affidato in via sperimentale con 
approvazione del disciplinare, del prospetto dei costi dei biglietti e degli abbonamenti, nonché degli orari e 
percorsi; 
* con Delibera C.C. n° 21 del 04.09.2015 è stato istituito il trasporto Pubblico locale sul territorio del Comune di 
Praiano in maniera continuativa e strutturale, superando il carattere sperimentale; 
* con Delibera di G.C. n° 125 del 06/10/2015 cui si rimanda integralmente, nel richiamare il provvedimento del 
C.C. n° 21/2015, a modifica della precedente delibera G.C. n° 88/2014, è stato rimodulato il prospetto del costo 
del biglietto di trasporto, degli orari e dei percorsi, tenuto conto delle esigenze e necessità dell’utenza, in vista del 
bando di gara per l’affidamento del trasporto pubblico locale; 
* con Delibera di G.C. n° 56 del 15.04.2021 avente ad oggetto Bilancio di Previsione 2021/2023 sono state 
confermate le tariffe di trasporto pubblico locale di cui alla D.G.C n° 125/2015. 
* Che con determina RG n° 385 2021 del 14.12.2021 è stata indetta gara d’appalto per l’affidamento del servizio 
di TPL Comune di Praiano per la durata di anni cinque aggiudicata mediante Procedura Aperta con il criterio del 
OEPV (art. 95 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016) CIG9023109918; 
* Che con determina RG n. 07 2022  del 18.01.2022 è stata dichiarata la presa d’atto che la gara relativa 



all’appalto del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio del Comune di Praiano per la durata di anni 
cinque indetta con determina n° 385/2021 è risultata essere andata deserta; 
* che con DGC n° 30/2022 è stato fornito al Responsabile PM atto di indirizzo per avvio manifestazione di 
interresse per affidamento temporaneo del servizio di TPL dal 01.04.2022 fino al 30.11.2022 nelle more 
dell’indizione di una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio sul territorio comunale; che è stato 
stabilito di avviare la procedura per l’individuazione dell’affidatario del servizio di cui trattasi, secondo la 
procedura ad evidenza pubblica di cui alla Legge n. 120/2020 art. 2 comma 2 lett. a)  come sostituito dalla L. 
108/2021, mediante manifestazione di interesse con affidamento sulla base del criterio del minor prezzo sul 
compenso posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 c. 4 de D. Lvo 50/2016 – confermando il piano tariffario 
approvato con Delibera di G.C. n. 125 del 06.10.2015 e n° 56 del 15.04.2021;  
 
CONSIDERATO che l’importo della prestazione è stimata in € 35.440,00 (€ 4.430,00 x 8 mesi di affidamento 
servizio) oltre Iva al 10% , inferiore ad € 139.000,00 ovvero alle soglie di cui al Decreto Semplificazioni di cui 
alla Legge n. 120/2020 art. 2 comma 2 lett. a)  come sostituito dalla L. 108/2021, rientrante quindi nelle fattispecie 
previste per l’affidamento diretto; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
Visto il Regolamento approvato con DPR n. 207/2010, per le parti ancora vigenti; 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni di cui in premessa qui integralmente riportate: 

1. di avviare la procedura per l’individuazione dell’affidatario del servizio di cui trattasi, secondo la 
procedura ad evidenza pubblica di cui allalegge n. 120/2020 art. 2 comma 2 lett. a)  come sostituito dalla 
L. 108/2021, mediante manifestazione di interessi con affidamento sulla base del criterio del minor 
prezzo sul compenso posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 c. 4 de D. Lvo 50/2016; 

2. di impegnare sul competente capitolo di bilancio capiente e disponibile la somma di €  35.440,00 (€ 
4.430,00 x 8 mesi di affidamento servizio) oltre Iva al 10%, per la prestazione in argomento  da liquidare 
con separati atti, secondo le condizioni previste in convenzione; 

3. di approvare l’avviso depositato in atti; 
4. di provvedere alla pubblicazione del relativo avviso all’albo pretorio comunale e nella pagina 

“trasparenza di questo Comune per la durata di giorni 15; 
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n° 241 del 7 agosto 

1990, il Responsabile del Procedimento è dott Alessandro Gargiulo demandando allo stesso gli 
adempimenti connessi e conseguenziali l’affidamento di che trattasi; 

6. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti 
dalla legge, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

7. di dare atto altresì:  
 - che la presente procedura riveste carattere di urgenza stante la necessità di assicurare il servizio 
pubblico; 
 - che l’aggiudicazione non pregiudica l’esercizio dei poteri di autotutela laddove a seguito di ulteriori 
accertamenti o di altri elementi emergano vizi o fatti ostativi il permanere in essere di detto provvedimento 
amministrativo; 
- che avverso il seguente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale 
Amministrativo Regionale territorialmente competente;  

Di disporre la pubblicazione dell’avviso di avvenuto affidamento sul profilo del committente e di procedere con la 
comunicazione di cui all’art. 76 comma 5 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L. n. 
69/2009;  
Di trasmettere il presente atto al Sindaco e al Segretario Generale. 
 



Praiano 01.03.2022 
 

 
             RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPA LE 

               Dott. Alessandro Gargiulo 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Vista la determina, rilevato che nella stessa si dà atto di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modificazioni, la somma complessiva di progetto, pari ad € 35.440,00 oltre Iva al 10% in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza 
secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

Capitolo/ articolo  
 Missione/ 

Programma/ 
Titolo  

Identificativo Conto FIN 
 (V liv. piano dei conti)  CP ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2022 
Euro 

2023 
Euro 

2024 
Euro 

Es.Succ. 
Euro 

2088  10.02.01 03.02.15.001  € 38.984,00    

         

 
ATTESTA  

La regolarità contabile per la copertura finanziaria (art. 49 D.Lgs. 267/2000) del suindicato provvedimento.  
 
Praiano 01.03.2022 

 
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  01.03.2022 

Responsabile Servizio Polizia Municipale  
   (Dott. Alessandro Gargiulo) 

 


