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DETERMINAZIONE 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.  del  
 N.    
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 2 N. 33 del 23-04-2015 

 
OGGETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SULLO 

SCUOLABUS PER L’A. S. 2015/2016 – PROCEDURA NEGOZIATA 

CIG 622575578C CUP  

 
AREA 2  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Premesso che con apposito Decreto n. 6 del 28 giugno 2013 il Sindaco ha provveduto ad affidare al sottoscritto le funzioni 
relative al Area 2; 
 
Preso atto che con la chiusura dell’anno scolastico 2014-2015 viene a cessare il contratto del trasporto scolastico 
stipulato con la ditta RealiTours di Reali Mario di Alatri; 
 
Ritenuto di indire la procedura negoziata, senza previo bando di gara, mediante gara informale  ad inviti, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 82, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 163/2006 . 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 13.10.2014 con la quale si approvava il Bilancio di Previsione 2014 e Bilancio 
pluriennale 2014/2016; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 28 del 09-04-2015 con la quale si dava indirizzo gestionale al Responsabile del 
Servizio per l’indizione gare, mensa e trasporto scolastico;  
 
Premesso che, si rende necessario, impegnare la somma di €. 40.755,00 IVA compresa con imputazione al capitolo 
10450301/1 del redigendo Bilancio 2015 e la somma di €. 95.370,00 IVA compresa con imputazione al capitolo 
10450301/1 del  Bilancio Pluriennale 2014-2016, annualità 2016, per un totale di €. 136.125,00 IVA compresa; 
  
Viste le vigenti normative; 

 
Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunale di contabilità e sui contratti; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 6 del 28 giugno 2013; 
 
Vista la Legge 241/1990 art. 21 nonies,; 
 
Visto l’art. 125 del D. Lgs 163/2006 riguardante i codici appalti; 

 

DETERMINA 
 
 

1) indire la procedura negoziata, senza previo bando di gara, mediante gara informale  ad inviti, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il criterio del prezzo più basso (ribasso unico  
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percentuale sul prezzo posto a base d’asta) ai sensi dell’art. 82, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 
163/2006, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico  per l’anno 2015-2016; 
 

2) di approvare l’allegato “A” (Disciplinare art. 125 c.11 D. Lgs. 163/2006), allegato “B” (domanda di 
partecipazione alla procedura), allegato C (Capitolato d’appalto) e allegato D (Schema di contratto); 

3) Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante formale e 
sostanziale del presente atto: 
di imputare la somma complessiva di cui al precedente punto nel modo seguente: 
 
 

CREDITORE C.F. IMPORTO COMPL. 
SPESA 

Esercizio Esigibilità 

2015 2016 2017 Succ. 

  €. 136.125,00 X X   

 
Ripartizione della Spesa per Scadenza 

CAPITOLO IMPORTO ESIGIBILITÀ 
Anno 

10450301/1 €. 40.755,00 2015 
10450301/1 €. 95.370,00 2016 
   
   

di dare atto che l’impegno di cui sopra è stato assunto nel rispetto dell’art. 163 del D.Lgs. 163 del D.Lgs 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 

Dato Descrizione 

CIG 622575578C 

Struttura proponente COMUNE DI TORRICE 

Oggetto del bando SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E DI ACCOMPAGNAMENTO 
ALUNNI SULLO SCUOLABUS PER L’A. S. 2015/2016 

Procedura di scelta del contraente PROCEDURA  NEGOZIATA 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero 
di offerenti che hanno partecipato al procedimento N. 5 DITTE INVITATE 

Aggiudicatario 
Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per 
ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in 
caso di partecipazione in associazione con altri soggetti 

Importo di aggiudicazione Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura 
SETTEMBRE 2015 

GIUGNO 2016 

Importo delle somme liquidate Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA 

 
4) di trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza nonché di predisporre la 

pubblicazione all’albo pretorio (albo on line) per 15 giorni consecutivi.  
 

di dare atto che ai sensi dell’art. 151 T.U.E.L. (D.L. 267/2000) la presente determinazione diverrà esecutiva con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;  

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione/, dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).  
 

 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        Pasqualino Colagiacomo 
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SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile 

(Art. 151, comma 4° del Dlgs 267/2000) 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la situazione contabile dei sottoelencati capitoli di spesa sui quali viene 
richiesta assunzione di impegno 
 

CAP./ART. STANZIAMENTO 
DEFINITIVO IMPEGNI ASSUNTI DISPONIBILITÀ RESIDUA 

    
    
    
    
    
    
    
 
ai sensi degli artt. 151 comma 4° e 183 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria della spesa oggetto della presente determinazione, per la quale vengono di seguito annotate le relative 
registrazioni contabili:  
 

CAP./ART. ANNO IMPEGNO   
numero importo   

      
      
      
      
      
      
      
 
Torrice, lì _________________ 
 

Il Responsabile dell’Area 2 
Economico Finanziaria 

Elvio de Santis 

 

 

 
C    PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON LINE  
 
PUBBLICAZIONE N. ________ DEL _______________________ 
 
LA PRESENTE DETERMINAZIONE, AI FINI DELLA PUBBLICITA’ DEGLI ATTI E DELLA TRASPARENZA E’ 
STATA PUBBLICATA ALL’ALBO ON LINE DEL COMUNE PER  N . ____ GIORNI CONSECUTIVI DAL 
____________________ AL ____________________ 
 
DALLA SEDE COMUNALE 
 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 


