
 

 

 

Comune di Inverso Pinasca 

PROVINCIA DI  TO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E TRIBUTI 

N. 126 DEL 29/07/2022  
 

 
OGGETTO: 

AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 
SCOLASTICO 2022-2023 e MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. CIG 
ZEA375DAD2           

 
L’anno duemilaventidue del mese di luglio del giorno ventinove nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA e TRIBUTI 

VISTA la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di trasporto scolastico per l’anno 
scolastico 2022/2023 e alla manutenzione del verde pubblico; 
 

CONSIDERATO che per la realizzazione di quanto in oggetto occorre provvedere al rispetto delle 
disposizioni per effetto dei DD.PP.CC.MM. e ordinanze regionali emanati nell’ambito 
dell’emergenza sanitaria da covid-19; 
 
RITENUTO, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l’affidamento del servizio 
in parola (la procedura di affidamento dell’appalto può essere svolta direttamente ed 
autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad 
una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore); 

 

CONSIDERATO, inoltre, che in relazione a quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera a), del 
D.Lgs. n. 50/2016 (applicabile all’appalto in oggetto) nel presente appalto ricorrono i presupposti 
affinché il servizio in oggetto possa essere affidato direttamente ad un operatore economico, da 
individuare da questa amministrazione aggiudicatrice nel rispetto del criterio di rotazione tra i 
potenziali diversi operatori economici presenti sul mercato e nel rispetto dei princìpi generali di 
aggiudicazione dei contratti pubblici previsti dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (princìpi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità), in quanto sussistono le seguenti motivazioni tali 
da giustificare l’affidamento diretto del relativo contratto: economicità e tempestività della 
procedura di affidamento diretto; 

 
DATO ATTO che si è provveduto a richiedere la disponibilità all’esecuzione del servizio in oggetto 
alla ditta L.B. SERVIZI DI BARAL LUCA, C.F. BRLLCU70P08G674D - Partita IVA 12727790011 - 
con sede in Via P.G. Frassati, 33 a San Pietro Val Lemina (TO); 
 

DATO ATTO che la L.B. SERVIZI DI BARAL LUCA con sede Via P.G. Frassati, 33 a San Pietro 
Val Lemina (TO), con offerta del 29.07.2022 acclarata al protocollo di questo Comune al n. 2238 
del 29.07.2022, si è resa disponibile all’esecuzione dei servizi in oggetto per l’importo di € 



30.000,00 annuo esente IVA, indipendentemente dal numero delle corse effettuate e comprensivo 
della sanificazione giornaliera con la fornitura dei prodotti a carico di questo Comune; 
 
PRESO ATTO dell’intero contenuto dell’offerta presentata dalla ditta L.B. SERVIZI DI BARAL 
LUCA di San Pietro Val Lemina (TO), con particolare riferimento a quanto segue: 

- a carico del Comune di Inverso Pinasca risultano il mezzo di trasporto (scuolabus), la 
fornitura del carburante, la manutenzione ordinaria per il mezzo, le riparazioni per danni 
derivanti da sinistri passivi, la fornitura dei prodotti relativi alla sanificazione giornaliera del 
mezzo; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;  
 
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità 
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,  
 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare alla ditta L.B. SERVIZI DI BARAL LUCA con sede in Via P.G. Frassati, 33 a San 
Pietro Val Lemina (TO), l’incarico per il servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 
2022/2023 e specialmente durante il periodo estivo, con la chiusura delle scuole, di 
effettuare la manutenzione del verde pubblico, ovvero taglio erba/siepi e pulizia del 
territorio, per l’importo complessivo di € 30.000,00 esente IVA (indipendentemente dal 
numero di corse), comprensivo del costo di sanificazione giornaliera (con fornitura prodotti 
sanificazione a carico di questo Comune) per il periodo dal 01.08.2022 al 31.07.2023; 

 

2) di dare atto che l’offerta suddetta prevede che: 

− il servizio è svolto utilizzando il mezzo di proprietà comunale e con personale di 
guida fornito dalla ditta L.B. SERVIZI DI BARAL LUCA; 

− a carico del Comune di Inverso Pinasca risultano, oltre al mezzo di trasporto 
(scuolabus), la fornitura del carburante, la manutenzione ordinaria per il mezzo, le 
riparazioni per danni derivanti da sinistri passivi, la fornitura dei prodotti relativi alla 
sanificazione giornaliera del mezzo; 

 
3) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento in € 30.000,00 trova 

copertura per € 15.000,00 al Capitolo 536/99, cod. bil. 01.03.1 del Bilancio d’esercizio 2022 

– Gestione Competenza e per € 15.000,00 al cap. 536/99, cod. bil. 01.03.1 del bilancio 

2023 – gestione pluriennale anno 2023. 

 

 
                                                                                                      Il Responsabile del Servizio 

Firmato Digitalmente 
                                                                                                                     Restivo Alessia 

 
 
 
 
  
  
 


