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AREA FINANZIARIA
FINANZIARIA
SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA
DETERMINA n. 2

del

05/01/2017

OGGETTO: “Affidamento servizio trasporto scolastico periodo 01/01/201701/01/2017-31/12/2017”.
(CIG Z9A1B6E139)
• Vista la Determinazione a contrattare N. 71 del 04/10/2016 con la quale il Responsabile del servizio ha
provveduto ad approvare la lettera di invito per l’esecuzione del servizio di trasporto scolastico periodo
01/01/2017-31/12/2017, nonché a determinare le procedure per l’affidamento, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L.
n. 267/2000 e dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
• dato atto che, in esecuzione di quanto disposto, si è provveduto ad esperire, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs
50/2016, la relativa procedura di gara;
• vista la Determina n. 1 del 03/01/2017 con la quale il Responsabile del servizio ha nominato la Commissione di
gara, per la valutazione delle offerte;
• visto i verbali n. 1 del 03/01/2017, n. 2 del 03/01/2017 e n. 3 del 04/01/2017 relativo alle operazioni di gara
redatti dalla Commissione predetta, agli atti, nei quali, oltre ad essere riportate le procedure di gara espletate, si
dà atto della valutazione delle offerte e viene indicata, giusto verbale n. 3 del 04/01/2017, la proposta di
aggiudicazione a favore di: CILENTOUR srl;
• verificata la correttezza formale e sostanziale dell’iter che ha portato alla proposta di aggiudicazione;
• ritenuto pertanto di dovere aggiudicare , ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 32 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in base
agli esiti di gara di cui al verbale n. 3 riportante la seduta di gara del 04/01/2017 all’operatore economico
CILENTOUR srl, l’affidamento del servizio servizio di trasporto scolastico periodo 01/01/2017-31/12/2017;
• ribadito che l’affidamento del servizio avviene, come stabilito nella surrichiamata determinazione a contrattare,
tramite una procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 D.Lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
• visto l’art 32, comma 5 D.Lgs. 50/2016;
• visto l’art. 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016;
• visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-08-2000,
n. 267;
DETERMINA
1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare i verbali di gara di cui in narrativa e quindi di approvare la proposta di aggiudicazione a favore di:
CILENTOUR srl da Agropoli ( SA);
3. di provvedere, conseguentemente, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016,
all’aggiudicazione a favore del suddetto operatore economico CILENTOUR srl da Agropoli ( SA) per l’importo
di €. 38.300,00 oltre iva come per legge;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dr. Gerardo Cantalupo;
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5. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art.23 del D.Lgs.
33/2013.
Dà atto,
atto altresì, che la presente determinazione:
1) viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
2) viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza
dell’azione amministrativa.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Gerardo Cantalupo

Il Responsabile Contabile esprime parere favorevole
ai sensi dell’art.151 comma 4 legge 267/2000
e la copertura finanziaria della spesa è imputata a
Bilancio con riferimento al:
Codice Bilancio:_______________
Capitolo:_____________Data: ___________________
dott. Gerardo Cantalupo

Il sottoscritto Responsabile , visti gli atti di Ufficio ,

A T T E S T A
che la presente determina :
− è esecutiva dal __/__/2017;
− è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni successivi a partire dal __/__/2017 (nr. reg. pubbl.);
Lì , __/__/2017
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

