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I 
! 

OGGETTO: approvazione lcttera dinvito per I' affidamcnto-dcll 
servizio di vigilanza sugli scuolabus e de] ccntraJino ufficio I 
informazione della sede comunale 

I 
I 

Lianna duernilatredici, il giorno ventinove del mese di novembre ncl proprio 

ufficio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CONSIDERATO che questa Ente eon D.G.M. n. 148 del 20.11.1013 ha attivato liter 
amministrativo per lespletamento della Gara di Appalto per laffidamento de] servizio eli 
vigilanza sugli scuolabus e del centralino e dellufficio informazioni della scdc 
comuuale: 

CONSIDERATO che gli operatori di cui si intende avvalere onde esperire con i 
mcdesimi il confronto concorrenziale, nella consapevolezza del tenore lett era le 
dellart. 57. comma 6, primo periodo, sono i seguenti: 

l ,	 Parsec cooperativa viale Jonio 331 0014] Roma: 
2.	 Sinergie Societa Cooperativa Sociale via dei fossi vecchi. 19/A OOO()O 

Formello (RM): 
3.	 Cooperativa Neidos s.c.s. a r.J. via Col sereno. 5 00019 Tivoli (RMl. 

VlSTO il Testo Unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali approvato con 
Dccrcto Legislativo n° 167 del 18 agosto 2000 e successive modi fiche ed integrazioni: 

V]STO 10 Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilita; 

DETERMINA 

Per i motivi detti in narrativa: 
o	 Di approvare la lettera dinviio per laffido del Servizio di vigilanza sugli 

scuolabus, e del centralino della sede comunale; 
u Oi deterrninare chc lc cooperative da invitare per la procedura cornparanva sono 

lc seguenti:
 
lParsec cooperativa vialc Jonio 33] 00]4] Roma:
 
2. Sinergie Societa Coopcrativa Sociale via dei fossi vecchi. 19/A 00060 

Formcllo (RM); 



COMUNE 
DIRIANO /1 Lanzo Monte Chiara, I C.A.P ()()()(,() 

// 'TcL~-'-1l)06l)OI\7\1 Fax:+100(,9lnl'iOO
Provincia di Roma ,/ ICod.Fisc.:026822005X5 P.1VA:011()14~IO(J' 

_____~/ \..ww.comunc.nano.rm.u 

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

Riano, 

Oggctto: Invito a presentare I'offerta per l'uffidamento per la gestionc del Servizio di 
assistenza c vigilanza sugli scuolabus. e gestione del centralino e ufficio intormazione della 
scdc Comunale, 

L' Operatore economico in indirizzo, e invitato a presentare offerta ex art. 57 comma, 
D, l.gs, 163/06 sulla base delle indicazioni e prescrizioni che seguono, alle quali c tcnuto ad 
attenersi: 

4.	 Amministrazione Aggiudicatrice Comune di Riano Largo Monte Chiara. 100060 
Riano, Officio di Pubblica lstruzione Tel. 06/901373335, fax 06,9031500; 

5.	 Descrizione: Appalto per la gestione del Servizio di Vigilanza sugli scuolabus, c 
gestione del centralino ufficio inforrnazione presso la sedc cornunale: 

6.	 Importo a base di gara € 13,90 ad ora escluso iva 

L'irnporto complessivo presunto dellappalto e di Euro 107.000.00 CSClllSO IV:\. 

7.	 Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Riano.; 

8.	 Procedura di selezione laggiudicazione avverra in applicazione del criterio del 
prezzo piu basso come disposto dallart. 82 del D.lgs n. 163/2006 

9.	 Codice CIG 5469071429 

10. Categoria del servizio e numero di riferimento: 25 CPC 93 CPV 853110000-) 
ALLEGATO II B D.1gs 163/2006; 

Ll , Termine di ricezione dell' offerta: l'offerta dovra pervenirc e comunque sara 

possibile inviarla per posta, anche tramitc corriere autorizzato entro c non olirc Ie ore 

12,00 del 09.12.2013 al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo Largo Monic Chiar.: 

Largo Monte Chiara, 1 - Cap. 00060 - Cod. Fisc.: 02682200585 - P. IVA 01101431003 
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12.	 Comune di Riano e deve essere indirizzata al Sig. Sindaco del Cornunc di Riano 

recante unitamente all'indicazione del mittente. la segucnte intcsiazione: 

"PARTECIPAZIONE ALLA GARA RELATJVA ALLA GF:STIONE DEL SERVIZIO 

ASSJSTENZA E VIGILANZA SUGLJ SClJOLABUS E GESTlO~E DEL 

CENTRALINO E UFFICIO INFORMAZIONF: DELLA SEDE COMUNALE anni 1; 

13. Durata del contratto: 1 anno, 

14. Partecipanti alla gara: sono ammessi a partccipare alla gara gli operatori 

economici da intendersi ai sensi dellart. 3, comma 22, D.Lgs. 163/06 chc
 

abbiano i requisiti di cui al bando .
 

15. Richiesta informazioni : Settore 6 l.go Montechiara, 00060 - Riano, tel. 

06.9013731, e-mail s.sociale((Yfil}ll~d!.!D.P..:.U.ll.jlcell 3351798656
 

rif. Responsabile del procedimento Maria Di Nubila.
 

16. Data e luogo di apertura delle offerte avverra it giorno 10.12.2013 aile ore 11,00 

presso la sede comunale l.go Montechiara, 1- Riano. 

17. Altro: La commessa sara aggiudicata anche in presenza di una sola offerta 

ritenuta valida, congrua ed affidabile, la firma del contratto esubordinata 

alia verifica in capo all'aggiudicatario dena capacita di stipula di cui ai 

requisiti di ordine generale all' art. 38 del D. Lgs c alle opportune garanzie 

di Legge. 

II Responsabilc del Proccdimcnto 
Dott.ssa Maria Di Nubila 

Largo Monte Chiara, 1 - Cap. 00060 - Cod. Fisc.: 02682200585 -- P. IVA 0110143100'1 



3. Cooperativa Neidos s.c.s. a r.l. via Col sereno. 5 00019 Tivoli (R\if) 

La presente dcterminazione: 
~ Anche ai fini della pubblicita degli atti e della trasparenza amministrativa. sara pubblicata 

allalbo pretoria comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 
CJ Esecutiva di precedente atto, non e soggetta a pubblicazione allalbo pretorio ed avril 

esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. ]83, comma 9. del Ttl. 
267/00. 

~ 
I 

Non eomportando impegno di spesa, non sara sottoposta al visto del Responsabilc del 
scrvizio finanziario e diverra esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui allart. 
183. comma 9 del T.U. 267/00. 

..J Comportando impegno di spesa sara trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per 
la prescritta attenzionc di regolarita contabile e copertura finanziaria di cui allart. 151. 
comma 4, del T.U. 267/00 e diverra eseeutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che i] responsabile del 
procedimento e il Responsahile del Servizio Dott.ssa Maria Di Nubila. 

1L RESPONS 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. s\.""'lJJ::J'if! 

INANZIARI 

In relazione al disposto dell'art. 153. comma 5, del D. , s. n° 267 del 18.08.2000: 

capitolo al n° . 

/ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ATTESTA 

Nella resid 

II VIS10 di regolarita contabile e 

La copertura finanziaria della esa. 
L'irnpegno contabile estato egistrato sull'intervento 
in data odierna. 

N.~oi del registro delle
 
PUBBLICAZIONI ALL'ALSO PRETORIO
 

La presente determinazionc, ai fini della pubblicita degli atti e della trasparenza dell'azione 
amministr~tiva, e staW~)Uhblicata all'Alho Pretoria dell'Entc per quindici giorni consecutivi 
dal \JJJ\.~ ...~~L~ .. a] ~...t\..~.. I.l~.\.?; 

II Responsahile del~Pubblicazi()ni 

~o ~~'Qf}··"d:.CIf.v.V"
Data\.l..\.\k.\l~.\~ 


