
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATTVO

l.ro. 122 DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO)ata 19/09t201s

Oggetto:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA IN VIAGGIO
PER LA SCUOLA DELL'INFAIIZIA ANNO SCOLASTICO 201512016. CIG. ZOAI5DEF39

L'anno duemila quindici, ilgiorno diciannove del mese disettembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza
Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Les. 267 /2OOO;
Visto il D. Lgs. L63/2OO6
Visto lo Statuto Comunale;
VISTE le proprie precedenti determinazioni:
o Jrf . 110 del O2/O9/2O15: "Affidomento del servizio ditrasporto scolastico e ossistenza in viaggio per lo scuola

dell'infonzio onno scolostico 2015/2076 - Approvazione schemo owiso pubblico".
o Jrf . 112 del 02/09/20L5: "affidamento del servizio di trasporto scolostico e ossistenza in vioggio per lo scuolo

dell'infanzia onno scolostico 2075/2076 - approvazione disciplinare di gora e lettera di invito".
o N. 113 dell'8/09/20l5: "Ammissione condidoti olla proceduro ristretta per oppalto del servizio ditrosporto

scolostico e assistenza in viaggio per la scuolo dell'infanzia anno scolostico 2075/2076"
o J\. L2Lin data odierna: "Affidomento del servizio di trasporto scolostico e assistenzo in viaggio per lo scuolo

dell'infonzio anno scolastico 2075/2016 - Approvozione verbole di goro".
PRESO atto che la gara per l'affidamento del servizio ditrasporto scolastico e assistenza in viaggio per la scuola
dell'infanzia anno scolastico 2OL5/2016 è stata dichiarata deserta.
VISTA la comunicazione assunta al prot. al n.3277 con la quale la ditta "MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCTALE

ONLUS" di Picinisco comunica di non aver risposto al bando ritenendo antieconomica la somma prevista per il
servizio richiesto e si rende disponibile per un'eventuale altra procedura di trattativa.
CONSIDERATO che il servizio deve iniziare lunedì p.v. (2L/O9/2015).
RITENUTO dover procedere d'urgenza a una trattativa diretta per garantire il servizio di trasporto dei bambini della
scuola dell'infanzia.
CONTATTATA la cooperativa in parola e raggiunto, attraverso un contraddittorio, l'accordo per effettuare il servizio
in oggetto, realizzato come previsto dal capitolato d'appalto, per una somma presuntiva annua pari a € 19.000,00
oltre IVA

Attesa la propria competenza aisensi:
. Del Decreto Sindacale n. t/20L5, di attribuzione di incarico;
. Del combinato disposto degli articoli LO7,2" e 3' comma del D.Lgs. 267 /2OOO

DETERMINA
1) Dl DARE ATTO che la narrativa che precede s'intende qui riportata per intero;
2) Dl AFFIDARE alla Ditta Montano Società Cooperativa Sociale Onlus - Picinisco il servizio di trasporto scolastico e
assistenza in viaggio per la scuola dell'infanzia anno scolastico 2OL5/2QL6
4) Dl IMPEGNARE la somma di€ 7.000,00 oltre IVA per il periodo 2UO9/20L5 -3UL2/2OL5 imputandola sul cap.
535 del Bilancio Comunale che presenta la relativa disponibilità
5) Dl DARE ATTO che al pagamento si procederà a servizio espletato e a presentazione di regolare fattura, senza



In relazione al disposto dell'art. 153, 4o c. del D.Lgs. 261n000 e del vigente Regolamento di contabihA, si attesta la copertura
finanziaria nonché la regolarita contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

l\. \p
X.ro J. hì negistro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai
quindici giorni coniecutivi dal

Dalla residenza comunale, lì

degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per
e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dott.ssfffinffiargqno

pubblioità
(


