COMUNE di Montecorvino Rovella
Provincia di Salerno
Città dell’Astronomia

e della Musica

AREA SERVIZI ALLA PERSONA (pubblica istruzione
- servizi sociali)
(Registro di settore n° 159 del 18/12/2013)

ORIGINALE DETERMINA

N. registro generale

758 DEL 18/12/2013

OGGETTO: APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI
DELLE SCLUOLE DELL'INFANZIA E
DELL'OBBLIGO- INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE BANDO E
ALLEGATI. IMPEGNO SPESA

In data 18/12/2013 IL CAPO AREA Milena DAMIANO , adotta la seguente determinazione:

OGGETTO: APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE
ABILI
DELLE SCLUOLE DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO- INDIZIONE GARA E
APPROVAZIONE BANDO E ALLEGATI. IMPEGNO SPESA
IL CAPOAREA SERVIZI ALLA PERSONA
PREMESSO che con delibera di G.C. n.88 del 30.10.2013:
1) SI APPROVAVA il Capitolato Speciale di Appalto inerente il servizio di trasporto scolastico
alunni disabili, contenente le modalità di funzionamento ed organizzazione del servizio stesso;
2) SI DISPONEVA, nelle more di aggiudicazione dell’appalto di detto servizio mediante
procedura di cottimo fiduciario, di confermare lo stesso alla ditta CAESAP di Acerno al prezzo
convenuto di € 91,00, oltre IVA, pro-die, alla stregua della convenzione già sottoscritta con il
Piano di Zona di Ambito scaduta il 29.06.2013;
CHE con successiva delibera n.103 del 26.11.2013 si provvedeva, in via d’urgenza, ai sensi del
combinato disposto degli artt.42 e 175, commi 4 e 5 del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, alla
variazione di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2014,
finalizzata a garantire la copertura finanziaria necessaria per l’espletamento della gara di appalto pari
ad € 15.000,00;
RILEVATO che lo stanziamento di bilancio 2014 , così come variato con la richiamata
delibera, consente di procedere all’espletamento della gara di appalto per l’affidamento del servizio
per una durata inferiore ai 200 giorni previsti nel capitolato di appalto ,
RITENUTO, pertanto, provvedere ad indire la relativa gara di appalto per l’affidamento del
servizio per 140 giorni , mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.57 del D. Leg.vo 163/06 e
secondo il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base d’asta ex art.82 di detto decreto
legislativo;
RITENUTO, altresì, approvare il bando di gara e il relativo avviso pubblico;
VISTO il decreto sindacale n. 20595 del 18.11.2013 che attribuisce al Capo Area Risorse
Strategiche la responsabilità dell’Area Servizi alla Persona relativamente ai “ Servizi di Istruzione;
Servizi sociali; Servizi Cultura-Sport-Turismo” :
DETERMINA
1) DI INDIRE una gara di appalto del servizio di trasporto scolastico alunni disabili delle scuole
dell’infanzia e dell’obbligo per la durata di 140 giorni scolastici, mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art.57 del D. Leg.vo n.163/06 e secondo il criterio del prezzo più basso
rispetto a quello posto a base d’asta ex art.92 di detto decreto legislativo, fissato in € 91,00 oltre
iva pro die;
2) DI APPROVARE l’allegato bando di partecipazione alla gara, con il modello di partecipazione
(all.A) e di offerta economica ( all.B);
3) DI IMPEGNARE la spesa presunta di € 14.014,00, stimata per l’espletamento del servizio per
complessivi 140 giorni scolastici a decorrere presuntivamente dal 20 gennaio 2014 , sul
bilancio di previsione pluriennale – esercizio 2014,con imputazione all’intervento 1.04.05.03
cap. 781 .

Il presente provvedimento è redatto in n. 1 originale, e n. 3 copie.
Letto, confermato e sottoscritto
Lì, 18/12/2013
IL CAPO AREA

( Milena DAMIANO )

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, in ordine alla presente determinazione,

RISCONTRA
FAVOREVOLMENTE la sua regolarità contabile, attestandone la relativa copertura finanziaria.
Lì, ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Matilde LIGUORI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente determina è pubblicata all’Albo
on line, con il solo valore ai fini della trasparenza amministrativa, per 15 giorni consecutivi:
dal 18/12/2013 al 02/01/2014 (Reg. n. ____________ )
Lì, 18/12/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________________

