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Il sottoscritto Responsabile dell’area AREA  AMMINISTRATIVA  

 

 Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che attribuisce poteri di 
gestione ai dirigenti; 
 
 Visti gli artt. 177, primo comma e 183, nono comma del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 
267; 
 
 Visti gli artt. 15 e 16 del Regolamento comunale di contabilità approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 04.11.1997;  
 

Visto il Decreto Sindacale col quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di 
cui all’art. 109, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;  
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 20.04.2017 con la quale si 
assegnavano gli obiettivi ai responsabili delle posizioni organizzative; 



 
PREMESSO CHE 
- con deliberazione n. 22 del 04/02/2022, esecutiva come per legge, la Giunta 

 Comunale ha fornito gli indirizzi per la procedura aperta, interamente telematica e 
 con applicazione del criterio del minor prezzo (trattandosi di servizio con 
 caratteristiche standardizzate) ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 ss.mm.ii. – C.D. Codice dei contratti pubblici, fissando l’importo a base d’asta 
 nell’importo complessivo di € 171.000,00 oltre iva, oltre all’importo di € 3.000,00 
oltre  iva per oneri per la sicurezza e da interferenze non soggetti a ribasso; 

- il R.U.P. è il sottoscritto responsabile dell’area amministrativa, giusta Delibera di 
 Giunta Comunale n. 22 del 04/02/2022; 
- che il sottoscritto RUP, nell’adozione del presente atto, non incorre in alcuna delle 

 cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare 
riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione; 

- con Determinazione Dirigenziale del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 67 
 del 17/02/2022, il Comune di Rapolla ha indetto una procedura di gara aperta 
 interamente telematica con il criterio del minor prezzo, trattandosi di servizio  con 
 caratteristiche standardizzate, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 ss.mm.ii. – C.D. Codice dei contratti pubblici per l’affidamento del Servizio di 
 trasporto scolastico in favore degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e 
 secondaria di 1° grado nel Comune di Rapolla per gli anni scolastici 2022/2023  – 
 2023/2024 – 2024/2025, per l’importo complessivo pari ad € 171.000,00, oltre 
 all’importo di € 3.000,00 per oneri per la sicurezza e da interferenze non soggetti a 
 ribasso; 

 
CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale dell’Area Amministrativa n. 66 del 
17/02/2022 sono stati attivati i servizi di supporto erogati da ASMEL consortile S.c.a r.l. 
necessari per la preparazione, predisposizione e la pubblicazione della procedura di gara 
interamente telematica per l’affidamento  del servizio di trasporto scolastico in favore 
degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado nel Comune di 
Rapolla per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025, come erogati nel 
rispetto del vigente “Regolamento Operativo dei Servizi ASMECOMM”; 
   
CONSIDERATO CHE 
- ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016, le attività di gara sono state 

assegnate ed espletate dalla centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a 
r.l. e sono state delegate a detta centrale di committenza  i relativi servizi di 
committenza di cui  agli artt. 37 e 39 del D.Lgs. n. 50/2016, inerenti l’indizione della 
procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM,  secondo le 
caratteristiche espressamente indicate negli Atti di Gara; 

- gli atti di gara sono stati pubblicati sulla Piattaforma telematica www.asmecomm.it 
 e sul sito istituzionale del Comune di Rapolla in data 25/02/2022, con scadenza per 
 la presentazione delle offerte fissata per il 25/03/2022 alle ore 12:00;  
- che con Determina Dirigenziale n. 151 del 07/04/2022 si è proceduto alla 

costituzione  dell’Autorità Monocratica di gara per l’appalto concernente il Servizio 
di trasporto  scolastico in favore degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado nel Comune di Rapolla per gli anni scolastici 2022/2023 – 
2023/2024 –  2024/2025, ed è stato nominato, in qualità di Autorità Monocratica di 
gara, il dott.  Sanseverino Basilio;   

 

http://www.asmecomm.it/


PRESO ATTO che con verbale unico di gara n. 01 del 21 aprile 2022, l’Autorità 
Monocratica di gara, nella persona del dott. Sanseverino Basilio incaricato giusta 
determina dirigenziale n. 151 del 07/04/2022: 

- ha dato atto ai concorrenti è stata data la possibilità di assistere alle operazioni di 
gara, direttamente dalla propria sede. Infatti con apposita comunicazione del 
13/04/2022, i concorrenti, venivano informati a mezzo pec dalla piattaforma di 
gara, che la prima seduta si sarebbe svolta in data 21 aprile alle ore 16:30 e altresì 
dell’opportunità di assistere alle operazioni medesime, collegandosi tramite 
l’applicativo GoToMeeting al link: https://meet.goto.com/761955709; 

- ha dato atto che tutte le operazioni e le attività di gara sono state condivise sul 
desktop a beneficio dei soggetti eventualmente collegati; 

- al momento dell’apertura della seduta di gara non vi sono in collegamento 
operatori economici e assiste quale semplice uditore il Rup, dott. Michele Pianta; 

- alle ore 16,30 circa il Commissario di Gara attiva il collegamento con la piattaforma 
telematica gotomeeting ed accede alla piattaforma telematica di ASMECOMM per 
l’individuazione degli offerenti e per la valutazione della documentazione 
amministrativa, nel rispetto di quanto previsto dal Bando e Disciplinare di gara. 
Dichiara ufficialmente aperta la seduta pubblica alle ore 16:40 e, collegati alla 
piattaforma TUTTOGARE di Asmecomm, utilizzando le credenziali fornite 
all’Autorità di Gara da Asmel, per mezzo di chiave elettronica personale ed 
esclusiva, si procede alla fase di verifica della documentazione amministrativa 
contenuta nella busta telematica A «DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA», 
constatando la partecipazione di un solo O.E.: MANIERI LINES SRL; 

- l’Autorità di Gara, preso atto dell’ offerta pervenuta, dichiara l’inesistenza di cause 
di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del decreto 
legislativo n. 50/2016 e all’uopo conferma e ribadisce l’apposita dichiarazione, già 
depositata presso la centrale di committenza all’accettazione dell’incarico; 

- procede con l’apertura della “tasca” contenente il plico della ditta partecipante, non 
prima di inviare comunicazione all’O.E. dell’apertura delle buste stesse; 

- accertata la corretta ricezione e caricamento della domanda, provvede all’apertura 
della sezione «AMMINISTRATIVA», verificandone il contenuto e provvedendo alla 
verifica della conformità della documentazione amministrativa caricata, secondo le 
richieste avanzate dal disciplinare di gara; 

- dall’esame della documentazione caricata in piattaforma, si evince la competa ed 
esauriente presenza dei files necessari per la candidatura, completi di firma digitale 
dal rappresentante legale dell’O.E. Pertanto, l’Autorità di Gara ne sancisce 
l’ammissione alla fase successiva e, secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara 
e senza soluzione di continuità procede con l’apertura dell’offerta economica per: 

• verificare la correttezza formale dei documenti telematici presentati 

• verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte, accertando 
altresì la  presenza dell’indicazione relativa a: 

❖ incidenza o all’importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente, 
diversi dagli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza; 

❖ incidenza percentuale dei propri costi del personale rispetto all’importo 
offerto depurato dagli oneri di sicurezza; 

- dall’apertura della busta economica, regolarmente caricata in sistema, si procede 
con la lettura ad alta voce dell’offerta formulata e al riscontro della presenza sia dei 
costi per la sicurezza e sia per quelli della manodopera, secondo il seguente 
risultato: 
 

https://meet.goto.com/761955709


 
 

- la ditta MANIERI LINES srl offre un ribasso del 1,010 % sull’importo di € 171.000,00 
oltre € 3.000,00 per oneri di sicurezza non ribassabili. Pertanto, a conclusione del 
mandato e delle operazioni odierne, l’Autorità di Gara propone l’aggiudicazione in 
favore dell’impresa MANIERI LINES srl P. IVA n. 01936150760 con un ribasso del 
1,010% sul prezzo posto a base di gara di € 171.000,00 oltre € 3.000,00 di oneri per la 
sicurezza e quindi per l’importo contrattuale di € 172.272,90 già comprensivo di 
questi ultimi; 

- in ogni caso rappresenta che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli 
art. 95, c. 10 e art. 97, c. 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per quanto attiene 
al solo costo della manodopera, occorrerà verificare se il costo del personale è 
inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di riferimento 
per la categoria in argomento; 

- l’Autorità monocratica di Gara procede quindi con la chiusura della piattaforma 
telematica dell’ASMECOMM, dichiarando chiusa la seduta pubblica e conclusi i 
lavori alle ore 17:15 circa; 

- l’Autorità di Gara infine invia il presente verbale al RUP per gli adempimenti di cui 
al comma 1 dell’art. 29 (Principi in materia di trasparenza) e dell’art. 76 
(Informazione dei candidati e degli offerenti) del D.Lgs. n. 50/2016 come 
modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla Legge n. 55/2019. 

 
CONSIDERATO CHE: 

- con nota prot. 4253 del 26/04/2022 il sottoscritto ha richiesto all’unico O.E., ditta 
MANIERI LINES srl, di fornire ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mmi.ii. le giustificazioni relative al costo della manodopera entro il termine 
perentorio di giorni quindici; 



- con nota del 27/4/2022, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 4397 del 28/04/2022 
la ditta MANIERI LINES srl ha trasmesso le giustificazioni al costo della 
manodopera e ha dimostrato i costi di manodopera ai sensi dell’art. 97 co. 5 lett. d) 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50 del 19/4/2016 e ss.mm.ii., sono state 
avviate le verifiche previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50 del 19/4/2016 e ss.mm.ii., 
delegate ad ASMEL CONSORTILE Scarl, giusta delega prot. n. 4212 del 
22/04/2022; 

 
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, 
l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti dichiarati in sede di gara, attraverso il sistema AVCpass nonchè attraverso le 
verifiche da effettuarsi d'ufficio; 
 
CONSIDERATO CHE con Determina Dirigenziale n. 207 del 02/05/2022 si è proceduto: 

- ad approvare il verbale unico di gara n. 01 del 21 aprile 2022 dell’Autorità 
Monocratica di gara, dott. Sanseverino Basilio, incaricato giusta determina 
dirigenziale n. 151 del 07/04/2022, allegato al presente provvedimento; 

- ad approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.L.gs. 50/2016, la proposta di 
aggiudicazione contenuta nel verbale unico di gara n. 01 del 21 aprile 2022, relativo 
alla seduta pubblica telematica di gara a mezzo Asmecomm riguardante la 
procedura aperta, interamente telematica e con applicazione del criterio del minor 
prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. per 
l’affidamento del Servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado nel Comune di Rapolla per gli anni 
scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025; 

- all’aggiudicazione definitiva del Servizio di trasporto scolastico in favore degli 
alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado nel Comune di 
Rapolla per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 all’impresa 
MANIERI LINES SRL – Via Melfi n. 125 - 85029 Venosa (PZ) P. IVA n. 01936150760 
con un ribasso del 1,010% (diconsi unovirgolazerodiecipercento) sul prezzo posto a 
base di gara di € 171.000,00 oltre € 3.000,00 di oneri per la sicurezza e quindi per 
l’importo contrattuale di € 172.272,90 (diconsi euro 
centosettantadueduecentosettantadue/90), già comprensivo di questi ultimi; 

- che sono state avviate le verifiche previste dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50 del 
19/4/2016 e ss.mm.ii., delegate ad ASMEL CONSORTILE Scarl, giusta delega prot. 
n. 4212 del 22/04/2022; 

 
VISTI: 

- le verifiche acquisite agli atti d’ufficio; 
- il D.Lgs. 50 del 19/4/2016 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 il Responsabile del procedimento è il 
sottoscritto Responsabile dell’Area amministrativa; 
 
Tutto quanto premesso, visto e considerato 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in narrativa 



 
DI AGGIUDICARE EFFICACEMENTE il Servizio di trasporto scolastico in favore degli 
alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado nel Comune di Rapolla 
per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 all’impresa MANIERI LINES 
SRL – Via Melfi n. 125 - 85029 Venosa (PZ) P. IVA n. 01936150760 con un ribasso del 
1,010% (diconsi unovirgolazerodiecipercento) sul prezzo posto a base di gara di € 
171.000,00 oltre € 3.000,00 di oneri per la sicurezza e quindi per l’importo contrattuale di € 
172.272,90 (diconsi euro centosettantadueduecentosettantadue/90), già comprensivo di 
questi ultimi; 
 
DI DARE ATTO che la comunicazione dell’aggiudicazione, nei modi e nei termini 
previsti dall’art. 76 comma 5 del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono state effettuate in data 
02/05/2022, ore 12:57 a mezzo pec dalla piattaforma ASMECOMM; 
 
DI DARE ATTO che alla spesa complessiva riguardante l’importo contrattuale di € 
172.272,90 (diconsi euro centosettantadueduecentosettantadue/90), già comprensivo degli 
di oneri per la sicurezza si farà fronte con le risorse del bilancio dell’Ente; 
 
DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 il termine 
dilatorio c.d. “stand-still” (35 gg. dalla comunicazione dell’aggiudicazione) per la stipula 
dei contratti non si applica se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si 
indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata 
o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte 
impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già 
respinte con decisione definitiva; 
 
DI DARE CORSO a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla 
stipula del contratto di appalto ai sensi del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  
 
DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’albo online dell’Ente per 
quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013; 
 
DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 
giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 



                                                             

 La presente determinazione viene inserita nella raccolta di questo servizio e copia di essa 
sarà inviata al Sindaco ed al Segretario Comunale per l’inserimento nella raccolta generale delle 
determinazioni depositate presso l’Ufficio di Segreteria. 
 

  
 

 
       Il Responsabile 

 

Dott. Michele PIANTA 
 
 
 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione, esecutiva ai sensi  dell’ art. 151 comma 4 del T. U. delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18/08/2000 N. 267,  viene 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno ______________ e vi rimarrà per 
10 (dieci) giorni consecutivi fino al _____________ (Art. 46 dello Statuto  Comunale). 
 
Registro delle pubblicazioni n.__________. 
 
 

Il Messo comunale   
 


