
COMUNE DI PICINISCO
Provìncia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 236 DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIOData 19/12/2016

Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA IN VIAGGIO

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2017.

Approvazione schema avviso pubblico, domanda di partecipazione e capitolato d'appalto.
CIG: Z0A15DEF39

L'anno duemila sedici, il giorno diciannove del mese di dicembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza
Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che il Comune di Picinisco intende acquisire manifestazioni d'interesse per procedere all'affidamento
del servizio di Trasporto Scolastico e Assistenza in viaggio per gli alunni della scuola dell'infanzia per l'anno 2017
mediante affidamento diretto nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla
base di indagini di mercato.
VISTO che l'importo presunto del servizio è stimato in € 18.000,00 (esclusa iva 10%), e pertanto trattasi di appalto
sotto soglia, il cui affidamento può avvenire con in forma diretta ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Nuovo
Codice Dei Contraiti Pubblici;
RILEVATO

- che l'Amministrazione comunale, dovendo procedere all'affidamento del servizio in argomento, intende effettuare
un'indagine di mercato al fine di acquisire richieste di operatori economici interessati a ricevere affidamenti per la
realizzazione dei lavori di cui all' oggetto;
- che si intende procedere mediante avviso approvato con il presente atto e pubblicato all'Albo Pretorio on line del
Comune di Picinisco;
- Che si procederà ad invitare le prime 5 (cinque) ditte che, in ordine cronologico di presentazione al protocollo
comunale, abbiano prodotto specifica manifestazione di interesse nei termini indicati nel predetto avviso;
- Che l'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio del prezzo più basso ed, eventualmente, anche in presenza di
una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione;
PRECISATO che l'avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria di
merito, ma semplicemente individua i soggetti interessati cui affidare successivamente il servizio con le modalità di
cui all' avviso pubblico allegato alla presente;
Visto il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
Attesa la propria competenza ai sensi:
- Del Decreto Sindacale n. 4/2016, di attribuzione di incarico;
- Del combinato disposto degli articoli 107,2° e 3° comma del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA
1) DI DARE ATTO che la narrativa che precede s'intende qui riportata per intero;
2) DI APPROVARE lo schema avviso pubblico la domanda di partecipazione e il capitolato d'appalto per la
selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui all'
oggetto e, conseguentemente, il modello di domanda di partecipazione, di cui agli allegati
3) DI DARE ATTO:
- che il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio telematico e sul sito istituzionale dell' Ente;
- che a conclusione dell'indagine di mercato per l'affidamento dell'intervento di cui trattasi, si procederà alla
costituzione di un elenco nel quale saranno iscritti gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione



richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione d'interesse nei termini e con le modalità prescritte nell'
avviso.

- che si procederà ad invitare le prime 5 (cinque) ditte che, in ordine cronologico di presentazione al protocollo
comunale, abbiano prodotto specifica manifestazione di interesse nei termini indicati nel predetto avviso.
- che si procederà anche qualora pervengano meno di 5 (cinque) manifestazioni d'interesse ed anche, eventualmente,
con un'unica ditta.

- che non saranno prese in considerazione le richieste presentate antecedentemente alla pubblicazione^l presente
avviso.

Settore

Tullio

Il Resp

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
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N.ro Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi dal e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì stkk

RESPONSABILE
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