COMUNB
PRovrNc

TORTORA

DI

IA

D

I CoSENZA

AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

N.55&el
Data
51.

Data

Reg Cen.

jóloîDo) b

43

SÈRvtzro Dr rRAsPoRTo ALUNNI scuolA DÉjLL'oBBLIGo
A.S, 20I6/20I7'PROCLDURA AI SENSI DELL'ART,6O. D,LGS.

OGGETTO:

neg. S.S.C.

50/20t6.
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L'anno Duemilasedici il giomo

(c,{lr

del n:,rse di

zùGzto

. nel proprio

Ufficio.

II RESFONSABILE AREA AMMIMSTRATIVA
PREMESSO che si rende necessario provvedere all'arsunzione degli atti necessari per assicurare il servizio di
trasporto scolasrico per gli alunni delle scuole dell'obbligo di questo comune e per gli alunni delle scuole
mateme dimoranti nelle frazioni montane per I'anno scolastico 2016/2017;
vtsTA la delibera di ciunta comunale n. 85 del 08/07/2016 avente ad oggetto "Gestione trasporto scolastico

- fndinzzl" I
CONSIDERATO che tale servizio è nelle previsioni della relazione previsionale e programmalica del bilancio
corrente esercizio e, penanto, la presente de(erminazione è atto es€cutorio e consequenziale di natura gestionale;
RAWISATA la neiessità di scegliere il "sisrema di contralazione", ai sensi dell'at. 192 del Dlg.267/2UJ0,
che prescrive I'adozione di apposita preventiva determinazione del Responsabile indicando il fine che con lo
stesso si intende pefseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, la modalita di scelta del
contraente, la conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono allà base;
RITENUTO:
- Di dover procedere all'affidamento del servizio di cui tratta\i, mediante awiso di procedura apena, ai
sensi del D,L'svo- n.50 del 18'04'201ó e successive modificazioni ed integrazioni, dando atto che
l,aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo piir basso, considerate le cautterìstiche standard del
procedura
se.-iizio. solo in ribasso, con esclusione delle offene in aumenîo o alla pari, ritenendo la
A.S.201612017

validaancheincasodipfesentazionediuf|asolaoffertasul|.impoloabased,astafissatoin€.

-

6?.000,00 ( diconsi sessantase[emila ) euro' IVA al 107' esclusa;
effettuare
Che con il conferimento dell'affidamento e il conseguente contfatto si intende

il

servizio di

tra-sponoscolasticoperglialunnidellascuoladell'obbljgodiTortorade|l'interoterritoriocomunalei
spese di bollo'
DATO ATiO CHE il conrràto .sarà stipulato in forma Pubblica amministrativa e le conseguenti
pena la decadenza
registr:rzione e diritti di segreteria ricadranno a carico dell'aggiudicatario'
dell'aggiudicaz ione;

CONSIDERATO:
. che è opportuno approvare lo schema di awiso di procedura aperta nonché il capitolato speciale d'appalto,
al fine di stabilire le condizioni del contmfo;
. che I'importo del prezzo a base d'asta è fissato in €.67.000,00 ( diconsi sessantasettemila ) euro IVA al 107.
esclusa, solo in ribasso con esclusione di quelle in aurnento od alla pai, ritenendo I'asta valida anche in
caro di presenlazrone di una sola offenai
RmNUTO, quindi, di prowedere alla liquidazione di spesa di €.30,00 in favore dell'A.N.A.C. Autorità
nazionale Anticorruzione;
VISTO il Decreto n.13848 di Prot. del2l/12/2015 con il quale il Sindaco del Comune di Tortora ha
conferito la nomina di Responsabile Arca Amministrativa la sottoscritta;
VISTO I'aIt.135 del vigente Regolamento di Contabilita;
VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia;
TENI.ITO il Dlgs.n.26712000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA
l20l

7' per I'importo a base d'as(a
al l0% esclusa' ai sensi del D.L.svo. n.50 del
fissato ìn euro 6?.000,00 (diconsi euro sessantasettemila)
18-04.2016 e successive modihcazioni ed irtegrazioni, con offefe segrete, in favore del prezzo più basso'
solo in ribasso, con esclusione di quelle in aumenlo o alla pari, ritenendo la procedura valida anche in caso di
presentaz ione di una sola offerta;
2) DI APPROVARE lo schema dell'awiso di procedum aperta, secondo lo schema dell'allegato "A" e il
Capitolato Speciale allega(o "B" che si allegano alla presente per fame pafe inlegrante e sostanziale;
I

) DI INDIRE procedura

aperta per I'appalto del servizio scuolabus a s. 201

M

3) DI DARE ATTO:

.

che per lo svolgimento del servizio di che trattasi esiste disponibilità sul Cap 4538/l - Missione 04 06 - Titolo -l- Macroaggregato - 03 e che si procederà all'iúpegno di spesa in fase di
Programma
aggiudicitzione;

-

.
.

che per

la

spesa

di

che trattasi

è

stata aperta

la

procedura per I'attdbuzione del Cig

6758495681:
che con la ditta aggiudicataria sara stipulato apposito contratto;

di €.30,00 in favore dell'A.N.A.C. - Autorita Nazionale Anticorruzione sul
bilancio coffente esercizio finanziario sul Cap.4538/l - Missione 04 -Progranma - 06 _ Titolo -l-

4) DI IMPECNARE la
Macroaggrcgato

-

somma

03;

5) Dl INCARICARE l'Ufficio Ragioneria a liquidare la soÍìma di €.30,00 in favore dell'A N.A-C.

-

Autorità

Nazionale AnticoFuzione, con versamento nelle forme indicate dall'Autorità Stessa, indicando la seguente
causale : "COMUNE Dl TORTORA (CS) - Cod. Fisc. 00407150788 - C.LG. :6428843113.
Copia della presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario
La presente determinazione sara eseguibile dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

.

PARERE

Àr. l5l

- connn 4 - D. LSvo n.267n000)

Per quaÍto conceme la regolarita conlabilei

ESPRIMÉ PARERE EAYOBEVgIE

DAL^AJolJmrc
(4rt. )51 - conno 4 - D, Lgvo n 267/2000)
Per quanto concerne la regolarità finanziaria sì att€sta la copertura finanziaria,

€. 30,00

M

il relativo impegno di sfÉsa, per complessive
- Prograroma 06 - Titolo I -

inclusa sul bilarcio del corrente es€rcizio finanzìario Missione 04

Macroaegregato 03

-

(Cap. 4538/l );

EsDrime Darere: FAVOREVOLE

o,..rà t ùiote

Il ResDonsabile del Serviio
Vincenzo ALF
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