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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

-che con Deliberazione n.161 del 13 settembre 2016 la Giunta comunale ha demandato al
Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione specifico indirizzo per I'attivMione della ptocedura
per I'aflidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequcntanti le scuole mateme,
primarie e secondarie di primo gmdo e degli alunni diversamente abili residenti nel Comune di
Marghedta di Savoia, per il pcriodo dal 01 gennaio ).017 al 31, dicembre 2ol7,mediante
l'individuazione di ditte che manifestino intenzione di essele invitate alla gara secondo il criterio de1

minor prezzo;
-che coù Detemirazione gestionale n.507 del20/10/2016 soDo stati approvati gli elaborati di gara
indicanti le modalità di afhdamento del servizio suindicato;
-che in data )0/10/2016 prot. 19174 è slato pubblicato sul sito intemet di questo Ente l'Ar.viso
pubblico per la manilestazione di interesse;
-che le manilèstazioni di interesse dovevano pervenire cntro e non oltre le ore 12,00 del
24l11/2016.pena esclùsione,utilizzando il modr.rlo allegato all'Awiso pubblico ;
-che in data 08/11/2016 si è proceduto,come da verbale pubblicato sul sito comu,trale, alla verilica
delle manifestazioni di interesse pel1 enute,con ammissione alla procedura in oggetto dei seguenti
operatori economici:

Buonatours di Buonadonna Angelo snc - Lavello
Autonoleggìo M.S.V.di Santovito Michele -San Ferdinando di Puglia
Autonoleggio M.D. Viaggi s.n.c. di Dialèrio Maico &.C. -Margherita di Savoia

-che con notq prot.n. 19193 del 9/11/2016, si inolhava agli operatori citati lettera-invito a presentare
offefia fissando al 24111/2016 la ricezione della docunentazione contenente anche l'offerla
economica;

Rilevato che alla scadenza stabilita nella lettera-invito del 2,1/11/2016 ore 12,00, temine ultimo per
la ricezione delle offede, risulta pervenuto un unico plico da parte della Ditta:
-Autonolcggio M.D. Viaggi s.n.c. di Diaferio Marco &,C., -plico agli atti prot. n.20292 del
24fil12016;

Considerato che è stato stabilito di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta. purchè
valida e ritenuta congrua ed idonea a giudizio dcl Comme.Ente appaltante:

Visto il Verbale di gara allegato alla presente,dal quale risulta aggiudicata a del senizio in oggetto
la Ditta:
-Autonolcggio M.D. Viaggi s.n.c. di Diaferio Marco &.C.- C.F. 02177800717 con sede lcgale in
Marghe ta di Savoia via Teza Regina,l4;

Ritenuto approvarc il suddetto Verbale e procedere all'aggiudìcazionc prowisoria nelle more
dell'espletamento della fase di verifica circa il possesso di tutti i requisiti della conconente;

Dato atto che ai sensi dell'art. 32,comma 7 del D.Lgs.n.50/2016.l'aggiudicazione diveffà efficace
dopo la verifica dci predetti requisiti;

Visto il D.l.gs 26712000 e ss.mm.i;



Richiamato il decreto sindacale di conferimenlo di funzione n.08 del 08/01/2016 e ritenuta la
propria competenza;

DtrTERMINA

l)di approvare il Verbale, allegato alla presente detenninazione per fame pafie integmnte e

sostanziale,relativo alla gara per l'affidarnento del servizio di trasporto scolastico degli alunni
ftequentanti le scuole materne, pdmarie e secondarie di primo grado e degli alumi diversamente
abili residenti nel Comuùe di Margherita di Savoia, per il periodo dal 01 gennaio 2017 al 31

dicembre 20i7;
2)di procedere alla aggiudicazione prowisoria del servizio suindicato alla Ditla:
-Autonoleggio M.D. Viaggi s.n.c. di Diaferio Marco &.C.- C.F.02177800717, con sede legale
in Margherita di Savoia via Terza Regina,l4,per f importo complessivo di € 26.000,00 IVA
compresa con un ribasso dell' 1,89%
3)di dare atto che detta aggiudicazione awenà alle condizioni di cui alla lettera invito e al capitolato
approvati con propria precedente determinazione n.507/2016 e dell'olIèta presentata dalla Ditta in
sede di gara;
4)di dare atto che ai sensi dell'art.32,comma 7 dcl D.Lgs.n.50/2016 l'aggiudicazione divenà
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
5) di dare atto che così come stabilito nella lettera invito si procederà all'ar,'vio dell'esecuzione del
servizio pur in pendenza del perlèzionamento del relativo contratto,previa aggiudicazione e

costituzione della cauzione dehnitiva.al hle di assicurare il servizio ;
6)di prowedere alla pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale
Amministrazione Trasparente.

Responsabile del Servizio

'"Ef'5;sts



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARiO

Attesta la regolarità contabile e la copefiura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.
151, c.4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, così come si rileva dalle risultanze contabili
allegate.

Attesta che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di
spesa.

Margherita di Savoia, li

I1 Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

- .' ; irl, 2116 e vi rimarrà per 15 giomi consecutivi fino al


