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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO 

PER SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI CON DIVERSE ABILITÀ 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO.  

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la nota prot. n. 28764 del 25/08/2021 della Provincia di 

Cosenza circa lo svolgimento del servizio per il trasporto di 
alunni diversamente abili, le modalità operative e l’erogazione 
del contributo; 

 
PRESO ATTO della richiesta di disponibilità ad effettuare il servizio di 

trasporto per gli alunni diversamente abili per l’anno scolastico 
2021/2022 nota prot. n. 28313 del 17/08/2021 recante ad 
oggetto “Servizio di trasporto scolastico degli studenti con 
disabilità frequentanti gli istituti Scolastici Superiori – richiesta 
disponibilità"; 

 
CONSIDERATO che con nota prot. n. 5509 del 19/08/2021 l’IIS LC-LS “Bruno–

Colosimo” confermava la propria disponibilità ad organizzare e 
gestire amministrativamente il servizio di trasporto per gli 
alunni con diverse abilità per l’anno scolastico 2021/2022 e 
precisamente fino al termine delle attività didattiche fissato 
per il 09 giugno 2022;  

 
PRESO ATTO della disponibilità da parte dell’UNITALSI – nota prot. n. 7137 

del 30/09/2021 a proseguire il servizio anche per l’anno 
scolastico 2021/2022; 

 
PRESO ATTO che il Consiglio di Istituto nella seduta del 01 Ottobre 2021 ha 

espresso parere favorevole alla prosecuzione del servizio da 
parte dell’UNITALSI con apposita delibera;  

 
VISTO l'art. 32 del DLgs 50/2016 che prevede che le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici; 
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PRESO ATTO di quanto indicato nell'articolo 36, comma 1, del DLgs 
50/2016, il quale dispone “l'affidamento e l'esecuzione di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli 
articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio 
di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da 
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 50”; 

 
ATTESO CHE l'art. 32 comma 14 del DLgs 50/2016, prevede la stipula del 

contratti per affidamenti di importo non superiore ad  € 
40.000,00 mediante corrispondenza secondo l'uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere e che 
36 comma 2 lett. a) del DLgs 50/2016 prevede che le Stazioni 
appaltanti procedano all'affidamento di lavori servizi e 
forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 mediante 
affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

 
PRESO ATTO del nuovo Regolamento di contabilità DI 28 agosto 2018, n. 

129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
Legge 13 luglio 2015, n. 107”, ed in particolare tra le 
fattispecie elencate al comma 2 dell’articolo 45 del 
regolamento quanto indicato nella lettera a), che prevede 
l’adozione di una delibera di autoregolamentazione da parte 
del Consiglio d’istituto per gli affidamenti di importo superiore 
a 10.000,00 euro (IVA esclusa) con importo inferiore a 
40.000,00 euro (IVA esclusa); 

 
CONSIDERATO che le motivazioni per procedere all’affidamento diretto sono 

la seguenti:  
 il principio di economicità è garantito dalla circostanza che 

l’importo dell’affidamento viene determinato sulla base di 
quanto stanziato dalla Provincia di Cosenza che e 
determinato in euro 28,000,00 per l’intero AS 2021/2022; 

 il principio dell'efficacia viene rispettato, perché 
l'affidamento non  è assegnato in ragione della 
convenienza del prestatore ma per rispondere alle 
esigenze tecniche della scuola che attraverso l'esecuzione 
del contratto garantisce la prestazione sociale istituzionale 
in base alla vigente normativa, permettendo dunque di 
rendere il servizio in modo corretto e puntuale a beneficio 
dell'utenza; 



Pag. 3 di 4 
 

 il principio della tempestività viene assicurato perché 
l’esecuzione della  prestazione avviene nei termini previsti 
per acquisire il servizio,  necessario ai fini dell'efficace 
erogazione del servizio stesso;  

  il principio della  proporzionalità viene garantito da un 
sistema di individuazione del contraente snello, che non 
richiede requisiti eccessivi e documentazione ed onere 
eccessivi; 
 

CONSIDERATO che l’organizzazione del servizio affidato all’IIS LICEI di 
Corigliano Calabro consiste nel trasporto di n. 17 alunni di cui 
08 frequentanti l’IIS “PALMA” – n. 02 IIS “GREEN” e n.07 l’IIS 
licei di Corigliano C. per l’AS 2021/2022 

 
PRESO ATTO che allo stato attuale non è attiva alcuna convenzione 

stipulata dalla CONSIP società concessionaria del Ministero 
dell'Economia e delle finanze, per la fornitura di servizio 
analogo con le specificità sopra riportate a quello oggetto del 
presente provvedimento; 

 
VERIFICATO altresì che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) operante presso Ia CONSIP in quanto alla data di 
adozione del presente provvedimento non risultano presenti 
nel catalogo servizi analoghi con le specificità sopra riportate 
a quello oggetto del presente provvedimento; 

 
DATO ATTO che la UNITALSI di Corigliano Calabro, con sede in Via 

Matteotti, Corigliano Calabro già affidataria del servizio per 
l’anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021 , nei precedenti 
rapporti con le scuole ha sempre dimostrato efficacia ed 
efficienza nel gestire i servizi ed economicità nella gestione 
complessiva; 

 
ACQUISITA la proposta della UNITALSI in data 30.09.2021 prot. n. 7137 a 

proseguire nel servizio esplicitato in oggetto; 
 
CONSIDERATO che risulta che il servizio verrà svolto al prezzo determinato 

dalle indicazioni della Provincia di Cosenza che lo ha 
determinato in euro 28.000,00 e che perdurerà fino al 
termine delle lezioni fissato al 09 giugno 2022; 

 

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente 
atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di 
quest'ultimo essendo stati correttamente valutati i 
presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole 



Pag. 4 di 4 
 

anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che 
consentono alla sottoscritta responsabile di approvare il 
presente provvedimento; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1. Per le motivazioni in preambolo, parte integrante e sostanziale della 

presente determina, si procede all'affidamento del servizio di 
trasporto studenti con diverse abilità mediante affidamento diretto ai 
sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del DLgs 50/2016. 

 
Art. 2. Il servizio di trasporto per gli studenti con diverse abilità (complessivi 

n. 17) frequentanti gli istituti l’IIS “PALMA” – IIS “GREEN-FALCONE E 
BORSELLINO” e l’IIS LC-LS “BRUNO-COLOSIMO” di Corigliano-Rossano 
AU Corigliano per l’AS 2021/2022 sarà affidato all’UNITALSI – VIA 
MATTEOTTI CORIGLIANO-ROSSANO. 

 
Art. 3. Il compenso dovuto sarà corrisposto nella misura massima di € 

28.000,00 (Euro Ventottomila/00), impegnando la somma di € 
28.000,00 (Euro Ventottomila/00) a valere sul Progetto P/2 del 
programma annuale 2021. 

 
Si da atto che il servizio viene svolto con fondi della Provincia di Cosenza 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto essendo stati 
correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole 
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo 
scrivente responsabile di approvare il presente provvedimento 
 
Si attesta l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto anche 
potenziale, di cui all'art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla 
Legge anticorruzione n. 190/2012 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on 
line della scuola per quindici giorni. 
 
La presente determina viene altresì pubblicata nella sezione "Amministrazione 
Trasparente" dell’Albo della Scuola https://liceicorigliano.edu.it 
 
 II DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Edoardo Giovanni De Simone 
 Documento firmato digitalmente 
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