
 

 

Determina 07/2021 del 11/02/2021 
 

Determina Dell’Amministratore Unico 
AREA TRASPORTO SCOLASTICO 

 
 
Oggetto: Determina ed impegno spesa per il servizio di nolo a caldo di autobus per integrazione del servizio 
di trasporto scolastico.  
 
Addi’ 11/02/2021 il sottoscritto Verderese Giovanni in qualità di amministratore unico della Società 
Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l., 
 
Premesso: 

 che la società, e affidataria del servizio trasporto scolastico in favore degli alunni delle scuole 
materne, primarie e secondarie di 1° grado ubicati sul territorio del Comune di Giffoni Valle Piana 
giusto contratto rep. 1396/2018; 
 

Vista: la determina n° 01/2021 del 04/01/2021; 
Vista: la richiesta di offerta in deroga all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato dalla Legge 
120/2020 Titolo 1 Capo 1 Art. 1 Comma 2 Lettera A del 08/01/2021; 
Visto: l'esito del verbale per la procedura di affidamento del 25/01/2021; 
Vista: la comunicazione del Responsabile del servizio del Comune di Giffoni Valle Piana n° 1257 del 
04/02/2021; 
Vista: la Ns. comunicazione con protocollo n° 3/2021 del 05/02/2021; 
Vista: la Ns. comunicazione con protocollo n° 5/2021 del 08/02/2021; 
Vista: la determina n° 82 del 11/02/2021 dell'Ufficio Istruzione del Comune di Giffoni Valle Piana; 
 
Attesa: l'urgenza di procedere con l'implementazione del servizio di trasporto scolastico al fine di ridurre la 
diffusione da contagio da virus Covid-19;  
 
Determino: di procedere con l'affidamento del servizio di nolo a caldo di un autobus con relativi 
accompagnatori, così come riportato nel verbale di gara del 25/01/2021, al prezzo offerto 
omnicomprensivo di € 164,00 giornaliero comprensivo di I.v.a. al 10% a decorrere dal 18/02/2021 e fino al 
31/05/2021  pari a circa 80 giorni di trasporto effettivo al netto delle chiusure previste dal calendario 
scolastico 2020/2021, alla società Autoservizi Mancino Soc.Coop. 
Eventuali giorni di sospensioni del servizio di trasporto per motivi legati ad emergenza sanitaria, saranno 
decurtati, l'importo stimato del servizio è pari ad € 11.928,00 al netto di I.V.A. al 10%  
L'affidamento è effettuato in deroga all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016. 
 
 
Dalla Sede Sociale lì 11/02/2021 
                       L’Amministratore Unico 
                                       Giovanni Verderese 
 

 
 

 

 

 


