COMUNE DI VILLA-MINOZZO
(Provincia di Reggio Emilia)

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL

II° SETTORE FINANZIARIO - BILANCIO - SERVIZI
SCOLASTICI

N. _758/2013 Reg. Generale

N. 208 Reg. Servizio

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
IN FAVORE DEGLI
ALUNNI
FREQUENTANTI
LA
SCUOLA
DELL'INFANZIA E LA SCUOLA
PRIMARIA
DEL
PLESSO
SCOLASTICO DI CASE BAGATTI - COMUNE DI VILLA MINOZZO PERIODO 07/01/2014 - 30/06/2014 - DETERMINA A CONTRATTARE
CIG: 544502726D
L’anno duemilatredici il giorno ventitre del mese novembre,
Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 22/12/2012 sono stati nominati
i Responsabili di settore - titolari di posizioni organizzative per l’anno 2013/14;
DATO ATTO che:
- con decreto del Sindaco n. 15 in data 22/12/2012 – prot. interno n. 5775, la sottoscritta è
stata nominata, per il periodo 01/01/2013 - 30/06/2014, Responsabile del “II° SETTORE
FINANZIARIO - BILANCIO - SERVIZI SCOLASTICI” – ai sensi e per gli effetti dell’art.
109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
-

con deliberazione consiliare n. 38 del 29/06/2013 si è provveduto ad approvare il bilancio di
previsione 2013, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 20132015, immediatamente esecutiva;

-

con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 29/06/2013, immediatamente esecutiva, si è
provveduto ad attribuire il PEG definitivo dell’esercizio 2013 ai vari Responsabili dei
servizi;

DATO ATTO che in data 31.12.2013 scade il contratto per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico
a favore degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria di Case Bagatti del Comune di Villa
Minozzo;

RITENUTO pertanto necessario procedere ad un nuovo’affidamento del servizio suddetto sino al termine
dell’anno scolastico e pertanto per il periodo 07/01/2014 – 30/06/2014;

CONSIDERATO per la natura dell’appalto che il sistema più rispondente alle esigenze dell’Ente venga
individuato nella procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, da affidare a cottimo fiduciario
con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art. art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
RITENUTO che per la scelta della Ditta a cui affidare i servizi mediante la procedura sopraindicata, è
opportuno esperire gara informale fra almeno SETTE ditte qualificate, ai sensi delle vigenti disposizioni ,
individuate attraverso apposita indagine di mercato ;
VISTO l'elenco delle Ditte da invitare alla gara per l'appalto dei servizi in oggetto, redatto In data
23.11.2013 dal Responsabile Unico del Procedimento, sig.ra Brunella Razzoli , nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza e rotazione negli inviti alle gare;
CONSTATATO che l’elenco delle ditte da invitare è depositato agli atti del Settore Finanziario – Servizio
Scuola del Comune di Villa Minozzo e sarà reso pubblico solo a scadenza del termine di presentazione
delle offerte, ai fini del rispetto delle disposizioni di segretezza dell’appalto;
DATO ATTO che nel citato elenco sono indicate n. 7 (diconsi sette ) ditte qualificate per l'affidamento dei
servizi in parola, sulla base di informazioni desunte dal mercato nonché in relazione alla tipologia dei servizi
da eseguire;
PRESO ATTO che il codice identificativo CIG è 544502726D in attuazione all’art. 1 commi 65 e 67
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture:
- l’oggetto della gara è l’affidamento del servizio relativo a:

trasporto scolastico a favore degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola
primaria di case bagatti del comune di villa minozzo per il periodo 07/01/2014 –
30/06/2014 (CIG 544502726D)
Che la data di creazione del CIG è il 19.11.2013
Che l’importo a base dii gara è di €. 47.139,75
Che l’ importo del contributo è dovuto dalla stazione appaltante per €.30,00=
Che nessun importo contributo è dovuto dalle ditte partecipanti;
VISTI gli allegati all’originale della presente determinazione – sottoindicati-:
1) il Capitolato d’appalto per l’affidamento del servizio suddetto,( allegato A)
2) il Disciplinare di Gara ( allegato B)
nei quali sono espressamente indicati:
l’oggetto e la durata dell’affidamento;
la sede di svolgimento del servizio in oggetto;
il prezzo posto a base della procedura e le modalità di pagamento;
le modalità di organizzazione del servizio;
i requisiti che debbono essere posseduti dal personale e il contenuto delle rispettive prestazioni;
gli obblighi dell’Amministrazione Comunale;
gli obblighi dell’Impresa e le responsabilità poste a suo carico;
la cauzione, le penalità e le cause di risoluzione del rapporto contrattuale;
3) gli allegati schemi A1 ( modula dichiarazione) A2 ( modulo offerta economica),
VISTO altresì lo schema di lettera di invito, che alla presente determinazione si allega quale sua parte
integrante e sostanziale ( all. D) contenente le norme per la formulazione dell’offerta,
RITENUTO conseguentemente di approvare le modalità di affidamento del servizio di cui sopra e la
indizione della relativa gara;
RICHIAMATI:

il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.e.i.;
il D.Lgs. 163/2006 e s.m.e.i.
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DATO ATTO CHE:
il presente atto verrà pubblicato con le modalità previste dal D. Lgs 33/2013 nella sezione
Trasparenza del sito web istituzionale dell’Ente;
a norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.e.i. , si rende noto che il responsabile del
procedimento è il Responsabile del II° SETTORE FINANZIARIO – BILANCIO –
SERVIZIO SCUOLA
i pagamenti derivanti dal presente atto di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di
bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
DETERMINA
Per le motivazioni tutte in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate,
1. di procedere all’espletamento di gara d’appalto per l’affidamento del servizio in oggetto indicato,
mediante la procedura negoziata con il metodo del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma
11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e.i. e il criterio dell’offerta del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e.i.;
2.
-

di approvare i seguenti allegati all’originale della presente determinazione:
Il Capitolato d’Appalto – ALLEGATO “ A”
Il Disciplinare di Gara – e i relativi allegati A1-A2 - ALLEGATO B
l’elenco delle ditte da invitare ALLEGATO C (che, ai fini del rispetto delle disposizioni di
segretezza dell’appalto) sarà reso pubblico solo a scadenza del termine di presentazione delle
offerte, - nonchè lo schema di lettera di invito alla gara informale, allegato alla presente
determinazione sotto la lettera "D”;

3. di invitare alla gara informale, per quanto espresso in premessa, le 7 ( sette ) ditte /imprese
incluse nell'elenco depositato agli atti Settore Finanziario – Servizio Scuola del Comune di Villa
Minozzo, che sarà reso pubblico solo a scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai fini
del rispetto delle disposizioni di segretezza dell’appalto;
4. di dare atto che la spesa complessiva di €. 47.139,75 oltre Iva relativa ai servizi in oggetto è
finanziata con i fondi di bilancio previsti all’intervento 1040503 del bilancio pluriennale 2014 e
che per il relativo impegno di spesa si provvederà con apposito e successivo atto previa
aggiudicazione provvisoria dell’appalto.
5. di dare atto che Responsabile unico del procedimento in oggetto è la responsabile del Settore
Finanziario – Servizio scuola Sig.ra Brunella Razzoli

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e.i. sul presente
atto.
Villa Minozzo, lì 23.11.2013
Il Responsabile di servizio
Razzoli Brunella

PARERE E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 - bis comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.e.i. e VISTO attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Villa Minozzo, lì 23.11.2013

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
Razzoli Rag. Brunella

Reg. Pubbl. __________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata in data __23.11.2013____ , per rimanervi per n.
15 giorni consecutivi nell’Albo pretorio informatico dell’Ente come prescritto dalla legge vigente in
materia.
(N. __758____ reg. pub delle determinazioni).
Il Segretario Comunale
(Dr.ssa Roberta Vitale)

