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COMUNE DI RIANO 
Provincia di Roma 

istruzione@comune.riano.rm.it
 
Tel.: 06901373318 - fax: 069031500
 

Settore 6 - Assistenza e Servizi Sociali - Sanita - Pubblica Istruzione e Cultura
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
 

N. 148 del Reg. 

Data 20.11.2013 

OGGETTO: Atto di indirizzo per l'affidamento del servizio di vigilanza 
sugli scuolabus e centralino e ufficio informazioni ex art. 57 comma 6 D.Lgs. 
163/2006. 

L'anno duemilatredici, il giomo venti del mese di novembre alle ore 13.00 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta 
Municipale si eriunita con la presenza dei Sigg.: 

PRESENTE ASSENTE 
RICCERI MARlNELLA Sindaco X 
ARCURI ITALO Vice Sindaco X 

TATULLI NICOLA Assessore X 

ABBRUZZETTI LUCA GIOVANNI ATTILIO Assessore X 

SPANU GIUSEPPE Assessore X 

TOTALE 5 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mazzei Lidia. 

Presiede la Sig.ra Ricceri Marinella nella qualita di Sindaco. 

11 Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la 

deliberazione citata in oggetto di seguito riportata. 
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PARERI ai sensi dell'art 49 del Testa Unica 267/2000 
(r~~/r 

A.norma dell'art 49 del Testo unico 2000 n. 267!Jf..;espn:~\", parere favorevole sotto il profilo tecnico 
Riano I:.,.l \.... ..' " 

\O~:. .' 
·~'h.~~:..«:II responsabi I vizio 

, '("(\,) 

k./ Dott.ssa 

A norma dell'art 49 del testa unico 2000 n. 267 si esprime parere favorevole sotto il profilo 
contabile . 

Riano ···;~,Il. re.ponsa .'# ,do ragioneria 

""I";;,/Dott. ~~( 
A norma dell'art 153 comma 5 del Testo unico 2000 n. 267 si esprime p~ere favorevole e si attesta C

Ia copertura finanziaria del conseguente impegno di spes~ .L I (It¥np;: 2{0 \.P-'L~' ~ Ve vii> I <::l ~'--
Riano CO\..(V. 3...\-0 ol pro $,~ 'M-x> fn'eQJ-L-.VJ ~' 'r te,,,,'-,,,,~--

II responsabi e d fficio ragioneria $Ie1l ,~ 

iano'Forte ~4 

La Giunta Municipale 

•	 PREMESSO che l'art. 5 della Legge 381/91, come sostituito dall'art. 20 della Legge 52/1996 
prevede che gli Enti Pubblici, anche in deroga alIa disciplina in materia di contratti della 
pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con cooperative di tipo b) purche tali 
convenzioni siano finalizzate a creare opportunita di lavoro per le persone svantaggiate di cui 
all' art. 4 primo comma della Legge 381/1991 e purche le fomiture di beni/servizi oggetto di 
convenzione abbiano un importo inferiore ai limiti che comportano l'applicazione delle direttive 
dell'Unione Europea in materia di appalti di fomiture di beni e servizi; 

•	 RITENUTO quindi opportuno prevedere la possibilita di affidamento diretto a cooperative 
socia1i di tipo B) per il seguente servizio: di vigilanza sugli scuolabus (trasporto scolastico) e 
centralino della sede comunale; 

•	 CONSIDERATA l'importanza di dare continuita al servizio di vigilanza sugli scuolabus visto 
•	 VISTO l'art. 57, comma 6 del D. Lgs. 16312006; 
•	 VISTO il proprio regolamento sui lavori e servizi in economia approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n? 33 del 01.08.2005, comunque in fase di adeguamento; 
•	 CONSIDERATO che l'importo presunto ammonta a € 107.000,00 IVA esclusa; 
•	 CONSIDERATO che gli operatori di cui si intende avvalere onde esperire con i medesimi il 

confronto concorrenziale, nella consapevolezza del tenore letterale dell'art. 57, comma 6, primo 
periodo, sono da individuare suI territorio e tra gli operatori economici che da anni svolgono 
questa servizio; 

•	 VISTA la Legge n? 381/1991 "Disciplina delle cooperative sociali" e successive modifiche ed 
integrazioni; 

•	 VISTO il T.U.E.L. n? 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
•	 CON votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge; 
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DELIBERA 

Per i motivi detti in narrativa: 

o	 Di procedere all' affidamento della gestione del servizio di vigilanza sugli scuolabus e del 
centralino/ufficio inforrnazione della sede comunale; 

o	 Di prenotare l'impegno di spesa di € 107.000,00 IVA esclusa al cap. 910 del bilancio di 
previsione dell'anno 2014; 

o	 Di dare corso nella procedura ed evidenza pubblica di scelta dell' operatore economico fruendo 
della disciplina di cui all'art. 57, comma 6 del D.Lgs. n" 163/2006 ; 

o	 Di dare mandato al Responsabile del Servizio Settore 6, Dott.ssa Maria Di Nubila, di assumere 
tutte le deterrninazioni e gli altri atti necessari all' espletamento degli obiettivi descritti nel 
presente atto di indirizzo, l'individuazione degli operatori economici da invitare a seguito 
ricerca di mercato sul territorio e di nominarla Responsabile del procedimento ai sensi e per gli 
effetti dell' art. 10, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

o	 Di dichiarare, attesa l'urgenza con voto palese ed unanime, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile. 

Approvato e sottoscritto: 

e retario Comunale 

~idia~ 
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E' copia confonne all'originale e si rilascia per uso amministrativo 

DATA.,IL	 .. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

II sottoscritto Messo Comunale dichiara, ai sensi dell' art. 124 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, che 
copia de.ll~ pr\se\t~ \\d~~ef)~~ne viene affissa all'albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 gg.
 
consecutrvi dal...C) JJ d- -:
 
NUM.ALBO..<i.Q..s. .
 
NUM.PROT.l.l.t..l.?t.3. .
 
Riano, B.1.Q.I.\.'.LJ.J..o..\.~ .
 

IL MESSO COM ---r" ~ 

~~9&LJ: ..~ 
, .	 \l.{)l~' ~f\1\'l\\1 ... , ... (F:irrNi\''';~o	 E stata comumcata, con lettera n.l~..4i... ....... 10 data ..1t..l -J- ..•. ;}, at signori capigruppo consiliari COSI come 

prescritto dall'art.125 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, trattandosi di materia elencata al comma 2; 

o	 Contestualmente all'affissione all'albo e stata comunicata al Prefetto riguardando Ie materie di cui al 
comma Idell'art. 135 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 

La presente deliberazione edivenuta esecutiva il giomo	 : 

o	 decorsi 15 giomi dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000); 

Dalla residenza comunale, B	 .. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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