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IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
SERvIzIo DI TRASPoRTo ALUNNI scUoLA DELL'oBBLIGo
A.S.20I7120I8 _ PRoCEDURA AI sENsI DELL.ART,6O. D-Lcs,
50/20t6.

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PROCEDT]RA APERTA E
CAPIIOLATO SPECIALE D'APPALIO PER L'ESPLEIAMENTO

N.6ó Ree. s.s.c.
oara o5tr6 l2cl7

DELSERVIZIO DI TRASPORTO AI,UNNI.

LlQUtDAzroNE €,10,00 rN FAvoRE DELL'ANAC_

crc 709785t3F0
L'anno Duemiladiciasette il giomo

Zi

N

J

v€

del mese

di6r CrúrfC

, nelproprio Ufficio,

II RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che si rende necessario prowedere all'assuÌìzione degli alti necessari per assicurare il servizio di
tmspofo scolastico per gli alunni delle scuole dell'obbligo di questo comune e per gli alunni delle scuole
mateme dimoranti nelle lrazionimontane per l'anno scolastico 2017/2018:
DATo
che tale servizio è previsto nel Documento unico di programmazione come ausiliario
^TTo
all'islruzione:
RAVVISATA la necessirà di scegliere il "sistema di conrraftazione", ai sensi dell an. r92 del Dlg. 267/2000,
che prescrive I'adozione di apposita preventiva determinazione del Responsabile indicando il fin€ che con lo
slesso si intende perseguire, il suo oggetto, la foma e le clausole ritenute essenziali, la modalità di scelta del
conlra€nte, la conformità alle norme vigenti in mateia e le ragioni che ne sono alla bas€;
RITENUTO:
- Di dover procedere all'affrdamento del servizio di cui tratksi, mediante awiso di procedura aperta, ai
sensi del D.L.svo. n.50 del 18.04.2016 e successive modificazioni ed inregrazioni, dando atto che
I'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo piir basso, considerate lc caratteristiche standard dcl
servizio, solo in ribasso, con esclusione delle offefe in aumento o alla pari, ritenendo la proce<lura
valida anche in caso di presmlazione di una sola offeta sÌrll importo a base d-ata fissato in €.
67.000,00 ( diconsi sessantaserlemila ) euro, IVA al l0oZ esclusa:
- Che con il conferim€nto dell'aîfidamento e il conseguente contratto si intende eflettuare il servizio di
trasporto scolastico per glialwni della scuola dell'obbligo di Tortora dell'intero territorio comunale;
DATO ATTO CHE il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e le conseguenti spese di bollo,
registrazione e diritti di segrereria ricadranno a carico dell'aggiudicalario, pena la decadenza
deÌl'aggiudicazione;

CONSIDERATO:
. che è opponuno apprcvare lo schema di a\.viso di procedura apeta nonché il capitolato speciale d'appaho,
al fìne di stabilire le condizioni delcontratto:

che l,impoto del pfezzo a base d'asta è fissato in €.67.000,00 ( diconsi sessantasettemila ) euro lvA al l0%
esclusa , solo in fibasso con esclusione di quelle in aumento od alla parì, ritenendo l asta valida anche in

.

caso di presentazrone di una sola offerÎa;

RITENUTd, quindi, di prolvedere alla liquidazione di spesa di €.30'00 in favore dell'A N A
nazionale Anticorruzione;
VISTO il Decreto n.13848 di Prot. del 2111212015 con il quale
nomina di ResDonsabile Area Arnministrativa la sottoscritta;
VISTO I'ar.1i5 del vigente Regolamento di Contabililà;
VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia;

il Sindaco del comune di Tortom

C

Autorità

ha conferito la

TENUTO il Dlgs.n.2ó72000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA
I

a's' 2017/2018, p€r I'impoflo a base d'asta
)' DI INDTRE procedura apefa per l'appallo del servizio scuolabus
ai sensi del D Lgs n 50 del
fissato in euro 67.000,0ò (diconsi euro sessanrasettemila) M al I0o% esclusa'
favore del prezzo piir basso'
1g.04.2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con offerte segrete, in
valida anche in caso di
procedura
la
pari,
ritenendo
o
alla
solo in nbasso, con esclusione di quelle in aum;nto
di corrunitt€nza tra i
unica
c€ntrale
della
a
cura
offerta; ia proceilura sara effettu;k
oi".Jurlon" ài unu

"ola
òomuni di Orsomarso, Papasideto, Santa Maria del Cedro e Tortora;
lo schema dell'awiso di procedura aperta' secondo lo. schema d€ll'allegato ",{" e il
2)
-' ;l APPROVARE
e sostanziale:
é"piÀt"ro Sp""i"t" ullegato "B" che si allegano alla presente per fame parte integranle
3) DI DARE ATTO:

.cheperlosvolgimentodelserviziodichetrattasisitienecontodeltfenddispesastoricaeche,con

.
.

di spesa;
sepatato prowàimento, all'atto dell'aggiudicazione, si procederà all'impegno
70978513F0ì
del
Cig
per
l'attribuzione
procedura
la
che per là spesa di che trattasi è stata apefa
che con la ditta aggiudicataria sarà stipulato apposito conlratto;

Anticoruzione sul
4) DI MPECNARE h sórnrna di € 30,00 in favore dell'A N'A C Autorità Nazionale
_Programma
'biiancio .onente esercizio finanziario sul Cap 639/l Missione 0l
0ó - Titolo -l_

- 04;
5) Dl [.lC;ilóARE I'Ufficio
Macroaggegato

Ragioneria a liqurdare la somma di € ]0.00 in favore dell'A N A C - Autontà
Stessa, indicando la seguente
Nazionale Anticom.rzione, con versamento nelle forme indrcate dall Autorità
causale : "COMLNE DI TORTORA (CS)

- Cod Fisc 00407l50?88 CIG:709?8513F0'

servizio finanziano
Copia delta presente determiMzione viene trasmessa al Responsabile del
Pretoflo'
all'Albo
La presente ieterminazione sarà eseguibile dalla data dipubblicazione

tlon*,

!;

at /c6'/2/.t?

Si aulorizza I'utilizzo delle somme del capilolo corri
ll Responsabile dell'Area LL.PP T.M

lng. DemenicoJontana

PARTRE

(Art lst -conna4-D Lsw n.2ó7/2000)
Pcr quanto coúeme la regolarità contabile:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il RespoDsabile del

oorogS:16rot,
(Aú l5l'conna4-D Lgro h

267/2000)

per quanro conceme la regolarita finanziaria sr attesia la copertura finanziaria, il relativo iÍtpegno di spesa, pel complessive

e.

:ò,OO

IVe

inclusa

s;l

bilancio del corrent€ cscrcizio finanziario Missione

0l -

Progmrluna 06

-

Titolo

Macroaggegato04 (Cap. 639/1);

E

pjixt:J.gff

'J*JPSBP -;..ú

"*îffi&'f;

Il Responsabile del Servizio
ALF
Dott.rVi

I-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deteîminazionc vierie pubblicata mediant€ affissionc all'Albo Pretorio del
Comune in data odieBa per_rimanervi per quindici giomi consecutivi.

Pùbbr.N.0g75-t7
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