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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 314 del 06/09/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 90 del 06/09/2021
OGGETTO:

Trasposto scolastico a.s. 2021/2022 - Determinazioni.

IL RESPONSABILE
Premesso che:
- con determina del responsabile del settore Affari Generali n. 275 del 09.09.2020, avente ad
oggetto “Affidamento servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/2021 CIG: 7873256”, veniva stabilito quanto di seguito trascritto:
1) PER LE MOTIVAZIONI in premessa citate che qui si intendono riportate e approvate di
affidare il servizio di trasporto scolastico alla “Happy Travel S.n.c.” con sede in Fornelli (IS)
alla Via Lancellotta alle condizioni operative ed economiche previste nel preventivo
presentato;
2) DI DARE ATTO che il servizio di trasporto scolastico sarà svolto attraverso il nolo a caldo di
n. 02 scuolabus oltre allo scuolabus di proprietà dell’Ente e ceduto in comodato d’uso alla
ditta in seguito al pensionamento del dipendente comunale addetto al servizio di trasporto
scolastico;
3) DI DARE ATTO della necessità di organizzare il servizio di trasporto scolastico, per l’anno
scolastico 2020/2021, con le modalità sopra riportate atteso che l’emergenza sanitaria in
atto, derivante da covid 19 ha imposto regole restrittive in ordine alla capienza dei mezzi di
trasporto pari all’80%;
4) DI PRECISARE che, il Governo nel dettare le linee guida per le modalità di svolgimento del
trasporto scolastico, ha previsto nella legge di stabilità uno stanziamento straordinario per le
Province ed i Comuni di €. 150 milioni finalizzato a sterilizzare i maggiori oneri derivanti dal
maggior numero di scuolabus da utilizzare;
5) DI PROCEDERE, per i motivi esposti in premessa, all’affidamento del servizio di cui trattasi
attraverso il M.E.P.A., con richiesta di offerta (RdO) alla ditta “Happy Travel Snc” per l’importo
di €. 74.585,00 oltre IVA 10%, per un totale di €. 82.043,50 CIG 7873256;

6) DI PROCEDERE a prenotare impegno di spesa per l’importo di €. 74.585,00 oltre IVA 10% di
cui €. 33.826,66 oltre iva al 10% di competenza dell’esercizio 2020 (14.09 - 31.12) ed €.
40.758,34 oltre iva al 10% di competenza dell’esercizio 2021 (01.01 - 05.06);
7) DI DARE ATTO che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 268/2000 e s.m.i. il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole
di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti
dell’art. 1 della Legge 208/2015 (cd. Legge di stabilità 2016);
8) DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione delle fatture successivamente, la
corrispondente spesa nei limiti degli impegni di spesa, su emissione di regolare fattura, previo
controllo della r e g o l a r i t à del servizio e ad avvenuta acquisizione del DURC;
9) DI PRECISARE che la sopracitata ditta, in riferimento alla L. n. 136/2010, sarà obbligata al
rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell’art. 3 di detta legge, che
sarà presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del
conto corrente dedicato;
10) DI COMUNICARE la registrazione dell’impegno di spesa al creditore interessato ai sensi
dell’art. 91 del D.Lgs. 267/2000;
11) DI ALLEGARE al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il contratto
di comodato d’uso di n. 1 scuolabus di proprietà dell’Ente sottoscritto tra l’Ente e la ditta
affidataria del servizio;
12) DI APPORRE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- il servizio de quo affidato con la suddetta determina n. 275/2020, riferito all’anno scolastico
2020/2021, doveva concludersi con la chiusura del suddetto periodo scolastico;
-

il suddetto servizio, a seguito dell’emergenza COVID-19, ha subito delle sospensioni poste in
essere dal Sindaco del Comune di Venafro, a seguito dell’Ordinanza del Ministero della
Salute del 27/02/2021, con la quale è stato definito il Molise “zona rossa”;

-

più precisamente, il Sindaco del Comune di Venafro ha disposto la sospensione delle attività
didattica di tutte le scuole per giorni 31, corrispondente a tutto il mese di marzo 2021, come
risulta dalle Ordinanze sindacale di seguito riportate:
1) n. 10 del 28/02/2021 dal 01/03/2021 al 13/03/2021;
2) n. 13 del 15/03/2021 dal 19/03/2021 al 21/03/2021;
3) n. 14 del 20/03/2021 dal 22/03/2021 al 31/03/2021

-

il suddetto periodo di sospensione di un mese, risulta confermato anche dalla nota della
Happy Travel S.n.c., assunta al protocollo comunale in data 26/08/2021 al n. 15283, ed
integrata con successiva nota del 30/08/2021 prot. n. 15422;

Visto l’art. 107, rubricato “sospensione”, del D.Lgs. 50/2016 che testualmente recita:
1.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i
lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del
contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale
rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno

2.

3.
4.

5.

6.

determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere
la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse
possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza
lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è
inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico
interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica,
disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le
sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi,
l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante
si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri
casi.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della
sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori,
l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le
contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;
qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne
espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo
contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di
mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione
appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per
l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di
proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta
giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti
contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna
parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è
comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle
necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del
contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla
stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior
tempo impiegato.
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni
subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo
criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.

7.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a
servizi e forniture.

Rilevato, quindi, che il servizio di trasporto scolastico è stato sospeso per un periodo di un mese
a causa di forza maggiore, certamente non imputabili né alla stazione appaltante né tanto meno
alla ditta esecutrice, durante il quale l’impresa non ha potuto svolgere regolarmente il servizio
contrattualmente assunto;
Preso atto dell’imminente inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e che pertanto è necessario garantire il
servizio di trasporto scolastico;
Dato atto che la scrivente è stata nominata con decreto sindacale n. 23 del 19.07.2021 quale Responsabile
del Settore AA.GG. a cui sono demandati gli adempimenti per l’affidamento del servizio di che trattasi
Dato atto altresì che dalla data di assunzione ad oggi non è stato possibile tecnicamente procedere all’
espletamento della procedura per l’affidamento del servizio in parola
Considerato che il servizio in parola non può essere interrotto trattandosi di un servizio di primaria
necessità, legato all’istruzione scolastica, dovrà iniziare improrogabilmente con l’imminente inizio
dell’anno scolastico 2021/2022;
Ritenuto opportuno, pertanto, per le motivazioni suddette, far continuare il servizio di trasporto
scolastico alla società Happy Travel Lines Srl per mesi tre e mezzo di cui, un mese (dal 15/09/2021 al
15/10/2021) corrispondenti ai giorni di sospensione dovuti a forze di causa maggiore (emergenza
COVID-19) ai sensi dell’art. 107 del D. Lsg. n.50/2016, e per mesi due mesi e mezzo (dal giorno
16/10/2021 al 31/12/2021), tempi tecnici stimati al fine di poter procedere all’espletamento della nuova
procedura relative all’affidamento del servizio in parola;
Dato atto che il servizio di trasporto scolastico continuerà agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui alla
suindicata determina n. 275 del 09.09.2020, giusta nota della Happy Travel Lines s.r.l. acquisita
protocollo comunale al n. 15283/2021,
Rilevato che l’importo complessivo dell’affidamento, calcolato agli stessi patti prezzi e condizioni di cui
alla determina n. 275/2020, ammonta ad € 32.558,16, determinato come di seguito riportato:
Importo mensile IVA 10% Totale mensile Periodo di affidamento Totale affidamento
€ 8.456,66
€ 845,67 € 9.302,33
mesi 3.5
€ 32.558,16
Rilevata l’urgenza di procedere in merito;
Dato Atto che relativamente al sottoscritto Responsabile del Settore e del Procedimento, non sussistono
condizioni che impongano l'obbligo di astensione ed incompatibilità ai sensi della normativa vigente ed a
quella in materia di anticorruzione e di trasparenza, rispetto all'adozione del presente provvedimento;
Dato atto che per la gestione del servizio oggetto del presente provvedimento è stato acquisito il seguente
CIG: Z8132EBAAB;
Visto il DURC on line della Società- prot. INPS 27365183 del 06.08.2021 – scadenza validità 04.12.2021
- risultato regolare;
Visto il contratto di comodato d’uso di n. 1 scuolabus di proprietà dell’Ente, da sottoscrivere tra l’Ente e
la ditta affidataria del servizio, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Richiamati:
• il decreto Sindacale n. 23 del 19.07.2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
Responsabile del settore AA. GG. dal 01/08/2021;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
• la deliberazione di Giunta Comunale del 27.05.2021, n. 57 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000;
• l’art. 2 comma 1 lettera a) della Legge 120/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a),
sub. 2.1), legge n. 108 del 2021;
DETERMINA
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
•

•
•
•
•
•
•
•
•

di affidare il servizio di trasporto scolastico con la società Happy Travel Lines s.r.l. di Fornelli (IS)
P. IVA n. 00390210946, dal giorno 15/09/2021 fino al giorno 31/12/2021 così articolato:
- dal 15/09/2021 al 15/10/2021 corrispondenti ai giorni di sospensione dovuti a forze di causa
maggiore (emergenza COVID-19) ai sensi dell’art. 107 del D.Lsg. n.50/2016;
- dal giorno 16/10/2021 al 31/12/2021, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) della Legge 120/2020,
così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021,
corrispondenti al tempo tecnico stimato al fine di poter procedere all’espletamento della nuova
procedura relative all’affidamento del servizio in parola;
di dare atto il servizio di trasporto scolastico, con la società Happy Travel Lines s.r.l. viene
realizzato agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui alla suindicata determina n. 275 del 09.09.2020,
giusta nota della Happy Travel Lines s.r.l. acquisita protocollo comunale al n. 15283/2021;
di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il contratto di comodato
d’uso di n. 1 scuolabus di proprietà dell’Ente, da sottoscrivere tra l’Ente e la ditta affidataria del
servizio;
di dare atto che l’importo per la continuazione del servizio ammonta a complessivi euro € 32.558,16
così come nelle premesse specificato;
di impegnare la somma complessiva di € 32.558,16 Iva compresa, in favore della Società Happy
Travel Srl, con sede legale in Fornelli (IS);
di imputare la spesa complessiva prevista per la copertura del servizio, per il periodo dal 15/09/2021
al 31/12/2021, di euro 32.558,16 al capitolo di spesa n. 1620, codice 1.03.02.99.008 del bilancio
2021/2023 annualità 2021;
di dare atto che per la gestione del servizio oggetto del presente provvedimento è stato
acquisito il seguente CIG: Z8132EBAAB;
di dare atto che il DURC on line della Società - prot. INPS 27365183 del 06.08.2021 – scadenza
validità 04.12.2021 - è risultato regolare;
di accertare, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del Dlgs n. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Esercizio di esigibilità
2021

Importo esigibile
€ 32.558,16

•

di certificare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei
pagamenti contenuto nella tabella suindicata è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;

•

di dare atto che il CUU (codice univoco ufficio) assegnato dall’IPA, che dovrà essere
obbligatoriamente riportato nella fattura, ai sensi del c. 2 art. 3 del DM 55/2013 è il seguente:
9ZLKZR;

•

di dare atto altresì che i pagamenti saranno effettuati su conto corrente bancario o postale, ai sensi
della legge n. 136/2010 e s.m.i., previa comunicazione delle generalità e del codice fiscale dei soggetti
abilitati ad operare sul conto;

•

di dare atto che il servizio suindicato sarà liquidato e pagato con le modalità di cui all’art. 30 del
Regolamento di contabilità come modificato dalla deliberazione Consiliare n. 40 del 13.09.2015 a
seguito di presentazione di fatture elettroniche, previo controllo della regolarità del servizio e ad
avvenuta acquisizione del DURC;

•

Di disporre la pubblicazione all’albo pretorio comunale ai fini di pubblicità-notizia per quindici
giorni consecutivi;

•

Di trasmettere, per l’esecutività, la presente al responsabile del settore finanze e tributi per gli
adempimenti di cui agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale;

•

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del
Personale, la sottoscrizione della presente determinazione, vale, altresì, parere favorevole di regolarità
tecnica e di legittimità.

•

di disporre, altresì, la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto sul sito internet alla sezione
amministrazione trasparente, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Arianna Vallone

Allegato alla Determinazione - Settore Affari Generali
Numero 314 del 06/09/2021 R.U.S.
Registro di Settore 90 del 06/09/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Trasposto scolastico a.s. 2021/2022 - Determinazioni.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
1.03.02.99.008
04.06
1620
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
165

1278

32.558,16

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: HAPPY TRAVEL LINES S.R.L.
Codice Fiscale: 00390210946
- P.Iva: 00390210946

Venafro, lì 06/09/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 759 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 07/09/2021.
Venafro, lì 07/09/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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Venafro, lì 07/09/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

