COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA
Via Canonico De Luca, 155 cap. 84040 Celle di Bulgheria (SA) tel. 0974/987014 tel. e fax 987520
UFFICIO TECNICO
DETERMINA N°151 DEL 03/09/2014
OGGETTO: GARA D’APPALTO AFF. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2014/2015.
DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

Con deliberazione di G.C. n°85/2010 del 13/07/10 la Giunta Comunale diede atto della donazione compiuta
dalle signore Maria Caputo e Esterina Guida le quali per onorare la memoria dei compianti Tancredi
Michele ed Emilio Ramella decidono di donare uno scuolabus per il servizio trasporti alunni da tenersi nel
Comune di Celle di Bulgheria;
- Dato atto che nella stessa deliberazione e per gli anni successivi la Giunta Comunale ha deciso di verificare
se le cooperative sociali con sede nel Comune siano in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio del
servizio in questione e manifestino un interesse a ricevere in affidamento il servizio di trasporto scolastico
con utilizzo dell’automezzo dato in donazione al Comune;
- Dato atto che con determina n°135/2014 lo scrivente ha approvato lo schema di avviso di preinformazione e
lo schema di domanda per verificare l’interesse all’affidamento del servizio di che trattasi;
- Vista l’avviso di preinformazione ed allegati prot. n°4043 del 06/08/201 con il quale si invitano le
cooperative sociali del territorio a formulare formale manifestazione di interesse all’assunzione del servizio
trasporto alunni di questo comune per l’anno scolastico 2014/2015 pubblicato sull’Albo Pretorio On-line di
questo comune;
- Dato atto che tra le cooperative solo la Cooperativa Arcobaleno con sede in Via Canonico De Luca a Celle
di Bulgheria con propria nota prot. n° 4268 del 22/08/2014 ha manifestato il proprio interesse ad essere
invitata a presentare un’offerta per la gestione del servizio;
- VISTA la delibera commissariale n°17/2014 assunta in data 29/08/2014 per l’approvazione del verbale
contenente le condizioni contrattate oltre che le condizioni del servizio riportate nella convenzione e nel
disciplinare di gara;
- Vista la propria determinazione n°146 del 29/08/2014;
- Visto il verbale relativo alla contrattazione condotta con la Cooperativa di cui trattasi prot. n°4413 del
03/09/2014;
- Vista la dichiarazione di regolarità contributiva prodotta dalla Cooperativa Arcobaleno e che la stessa sarà
oggetto di verifica telematica;
- RILEVATO che, osservando quanto disposto dal regolamento di contabilità di questo Ente sono state disposte
preliminarmente le procedure per l'individuazione del contraente e dell'importo effettivo della spesa per la quale
assume l'impegno definitivo;
- DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento per l'individuazione
del contraente;
-Visti i disciplinari predisposti dal responsabile del procedimento;
-Visto il DURC prot 4175/2014 della cooperativa Arcobaleno;
- Considerata la regolarità della documentazione trasmessa dalla cooperativa individuata dalla quale si è evinto
che sussistono i presupposti per la aggiudicazione definitiva del servizio ;
- RILEVATO che, osservando quanto disposto dal regolamento di contabilità di questo Ente sono state disposte
preliminarmente le procedure per l'individuazione del contraente e dell'importo effettivo della spesa per la quale
assume l'impegno definitivo;

DETERMINA
I Prendere atto della Delibera Commissariale n° 17/2014 ed approvare in via definitiva il verbale di gara
relativa all’affidamento del servizio di TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2014-2015
sottoscritto in data 03/09/2014 ed assunto al prot. n° 4413 del 03/09/2014;

II Di affidare in via definitiva il servizio di cui all’oggetto alla Cooperativa Arcobaleno con sede in Via
Canonico De Luca 218 a Celle di Bulgheria (SA), P.IVA 03782810653 alle condizioni di cui all’offerta
della stessa ditta per un importo totale onnicomprensivo pari a 19.250,00 euro per l’intero anno scolastico
alle condizioni riportate nel disciplinare di gara;
III Disporre la comunicazione della presente disposizione all’impresa esecutrice e la convocazione per la
consegna della cauzione definitiva e la sottoscrizione di convenzione regolante i rapporti con l’ente oltre che
per l’attivazione delle assicurazioni e del bollo dell’automezzo;
IV
Di disporre l’impegno definitivo della somma necessaria per l’espletamento del servizio di trasporto
alunni, per € 7350,00 quale impegno parziale per il periodo 15-09-2014 il 31/12/2014, a favore della
Cooperativa Arcobaleno con sede in Via Canonico de Luca 218 a Celle di Bulgheria (SA), P.IVA
03782810653, sull’intervento 1040503 capitolo 808 del redigendo bilancio 2014 sul quale costituisce
vincolo definitivo, salvo riduzioni conseguenti alla procedura di liquidazione; e disporre ulteriore impegno
di € 650,00 per la manutenzione straordinaria e/o pagamenti inerenti l’automezzo per il periodo considerato;
V Disporre la trasmissione della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il
visto di cui all’articolo n°27 comma 9 del D.Leg.vo n°77 del 25/02/1995;
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio comunale per giorni 15 consecutivi.
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio
comunale per 15 giorni consecutivi. A norma dell’art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267, si
rende noto che responsabile del presente procedimento è l’Ing. Cavalieri Roberto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. CAVALIERI Roberto

Il Responsabile del Servizio finanziario contabile
In relazione al disposto dell’art.151,comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
ESPRIME

parere di regolarità contabile della determinazione retro riportata con impegno di spesa di € 8000,00 retro iscritto e si
attesta la copertura finanziaria nello stesso prevista per la quale sarà prenotato impegno spesa sul costituendo bilancio
dell’anno 2014:
€ 8000,00 sul capitolo 808 intervento 1040503;
lì, .
Il responsabile del servizio
(rag. DI LUCA Gianfranca)
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