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APPROVAZIONE VERBALE DELLA CARA D'APPALTO PER
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L'anno Duemìladiciasette il giomo -fR É del mese di A ffr 5-D, nel proprio Ufficio,

N RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
_ che si r€nde necessario procedere all'aflidamento del servizio di traspono scolaslico per gli aluui delle scuol€
dell'obbligo di questo comune e per gli arunni de e scuole mateme dimoranti ne e frazron montane per l.aturo
scolastico 201712018;
- che, in esecuzione della determinazione n.523 del 05.06.2017 adottata dalla Responsabil€ dell'Area
Amministrativa del Comune di Tortora, è stato stabilito, fia l,altro, di indire gara per l,aggiudicazione del
servizio di " Trasporto scolastico A.s.20r?/2018" per mezzo di procedura apirta, al sensr de 'af. óo del
Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, con il criterio del minor prezzo, con procedura a cura de a centrare
unica di committenza tra i Comuni di Orsomarso, papasidero, Santa Maria del Cedro e Tortora;
{he I'importo a base d'asta è fissalo in € 67_000.00:
-che il Bando di Gara è stato pubblicato in data 23.06.2017 sulla cazzeua Ulficiale de a Repubblica ltatiana, in
dala 23.06 201'7 con a\.rr'iso n. 7076 di' prot. all'Albo pretorio del comune di rofora sul sito intmrel
www.comuneditotom.it e sul sito www.scrvizicontra(ipubblici.it;
CONSIDERATO:
-che il Bando di cara Fevedeva che le Imprese interessate potessero far pervenire a quesla c-u.c. entro Ie ore
13100 del€iomo 18.07.2017, oflere per mezzo del servizio posrale o Aginzia autorizzara o consegnate a n,"no
presso l'Ufficio protocollo dell'Ente;
PRESO ATTO che nei termini prescrini dal suddeÍo bando, sono pervenuti n. 2 plichi;
l) "Acamporr croup s.r.l.s", con sede in Angri (SA) in Vir dei coti,3E0;
2) "CO.BUS. s.r.I.", con sede in Tortora (CS) itr C.da Acqurlisprrti.ylln i Verbali di gara redatti e sottoscritli dalla Commissione di gara in data t6/O'1/2017 e 28107/21l:' coî 1l
quale è stata proposta I'aggiudicazione ir! favore della Dittri .,CO.BUS. s.rl.', cotr sede in ToÉora (CS) in
C.da Acqndispsrti, per I'imporro di aggiudicazione di € 66.732,00 pari ad una percentuale di ..ribasso,' del
"0,407.", rispetto all'importo a base d'asta fissalo in € 67.000,00i
RITENUTO di poter procedere all'approvazione del Verbale di Gara ed alla definitiva aggiudicazione;
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 2ó7 con il quale è sraro approvato il ..Testo Unico delle leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali";



VISTO il Decreto n.13848 di Prot. d,el2lll2l20l5 con il quale il Sindaco del Comune di Tortora ha
confèdto la nomina dì Rcsponsabile Area Amministrativa la sottoscritta:
VISTO I'art.135 del vigente Regolamenlo di Contabilità;
VISTE le vigenti disposizioni di legge in mareria;
l ENUTO il D1gs.n.2672000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
Per le ragioni suesposte;

DETERMINA

1) Dl APPROVARE il Verbale di gara, redatto e sortoscritto dalla Corrunissione in dat^ 281071201j.
relativo all'appalto per l'esecuzione del "SERVIZIO DI TR"{SPORTO ALUNNI A.S. 2017/2018 NEL
COMUNE DI TORTORA, ai sensi dell'art.g5 e succ. del Decrelo Legislativo Í.50/201ó:

2) DI AGGIUDICARE definitivamente I'appalto del servizio di traspofo scolastico per gli alunni delle
scuole dell'obbligo di questo Comune e per gli aluini delle scuole maleme dimoranti nelle frazioni
montane per I'anno scolastico 201712018 in favore della Ditta..Ditt[: .,CO.BUS. s.rl.", cor sede in
Tortorf, (CS) in C.da Acqualisparti per I'importo di aggiudicazione di € 66.732,00 pai ad una
percentuale di "ribasso" del "0107o", rispetto all'importo a base d'asta fìssato in € 67.000,00;

3) DI MPUTARE, stante la disponibilità, la suddetta spesa di €, 73.405,20,00 per I'appalro di cui
lraltasi, in relazione alla relaliva esigibilità, nel seguente modo:

. Per €. 24.016,00 M inclusa all'Intervento : Missione 04 Pro$amma 06 Titolo I -
Macroaggregato 03 - (Cap.4538/1) del bilancio esercizio fiMnziario 2017,

. Per €. 49.389,20 IVA inclusa all'lntervenîo : Missione 04 ProgÌaÍìma 06 Titolo I -
Macroaggregato 03 - (Cap.4538/l) del bilancio esercizio 2018,

4) DI DARE ATTO CHE:
. la relaiiva preslazione salà eseguita secondo quanto ripofato al punto precedente;
. il presente prcwedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indirelli sulla situazione economico

finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
. la presente detenninazione, viene trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempim€nti di competenza,

ha efficacia imm€diata dal momento dell'acquisizione d€ll'atlestazione di copeúura finarìziaria e viene
pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza,

. che la suddetta ditta assume I'obbligo di lracciabilità dei flussi finarìziari di cui alla Legge 13 Agosîo
2010. n. 136. - CIC ?0978s13F0r

5) DI ATTESTARE CHE:
. ai sensi e per gli effetti di cui all'anicolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009\,la

somma impegnata con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;

. ai fini del controllo preventivo di regolarità arurunistmtiva conlabile di cui all'articolo l47bis, comma
I, del D.Lgs. n. 26712000,1a regoladtà tecnica del pres€nte pro\,'vedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e coÍettezza dell'azione anministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del pres€nte prowedimento da pale del responsabile del servizio;

Copia della prcsente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finaÍziario per il visto di
regolarilà conlabrle. atlestante la copenura finalviana.

La presente determinazione dìventa esecutiva dalla data di apposizione del visto finanziario di cui all'arî. l5l
del Decr. Leg.vo n. 26712000.

t'orrÒ.a,03 U2tttl



PARERE CONTABILE
(Art.l47 bis- coruna I - D.L gvo r.26112000)

Pcr quanio conceme la regolalità conlabile:

ESPRIME PARERE EÀ]@EYq!E

olo'e0)J9f,--Jmt,
PARERE FÍNANZTARIO i

(Al.l47 bis- conuna | - D.L gvo n. 2ó712000)

Per quanto conceme la regolarita fnauiaria si attesta la copertura finarEiaria, il relaùvo irìp€gno di sPesa,,p{r complessive

€ 73.405,20 sul bilancio coneDte esercizio finanzìario nel seguentc modo:

- Per €. 24.016,00 IVA inclusa all'tntervento : Missione 04 - Programma 06 - Titolo I -
Macroaggregato 03 - (Cap.4538/l) del bilancio corrent€ esercizio finanziario 2017,

- Per €, 49.389,20 IvA inclusa all'lntervento : Missione 04 Progamna 06 - Titolo I -
Macroaggregato 03 - (Cap.4538/l) del bilaricio 2018;

Esorime oarere: FAVOREVOLE
Responsabile del

olr.e o) rgtlzov



CERTIFTCATO DI PT'BBLICAZIONE

Copia della pres€nte Det€îninrziot€ vi€oe pubblicsta m€diaote afrssione all'Albo Prctorio del

Fffirir.Yffi e€r fiYervi p€f quirdici siord cotrs€curiú'
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