
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

rl.ro. 324 DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO)ata 12-12-2018

PRESA D'ATTO ELENCO DITTE CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE A PARTECIPARE

oggeno: llt t 
"l,rnnAMENTO 

DEL SERVIZTO DTTRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA IN VIAGGIO
PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNI2OI9-2020

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la delibera di G.C. n. 30 del 09l03l20l8 "Artt. I5l e 170 del D.Lgs. l8 agosto 2000 n. 267 - Approvazione schemq di
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 -201E'
VISTA la delibera di G.C. n. 32 del 0910312018 "Approvazione schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della

nota integrqtiva e del piano degli indicatori e dei risultati auesi di bilancio - (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.

Lgs.l I8/201 I).
VISTA la delibera di C.C. n. 5 del 1010412018: "Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario 201 8 e plutiennale

2018/2020".
VISTO it D.Lgs. 267l2}O},recante il TUEL ed in particolare I'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", I'aft. l5l
"Principi in materia di contabilitàu, I'art. 183 "Impegno di spesa" e I'art. 184 "Liquidazione di spesa ", che demanda ai

Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;
VISTA la propria precedente determinazione n. 306 del27-ll-2018 *APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER

MANTFESTAZIONT Dr INTERESSE (ART. 36, COMMA 2, LETT. A-B DEL D. LGS. s0/2016) A PARTECIPARE ALLA

PROCEDURA PERL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZrc DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA IN VIAGGIO PER LA

SCUOLA DELL'INFANZIA ANNI 20 I 9-2020"
CONSIDERATO che alla data odierna le ditte che hanno manifestato interesse ad essere invitate alla procedura negoziata per il
servizio in oggetto sono in numero di due e quindi non è necessario procedere ad alcuna operazione di sorteggio da effettuarsi se

le manifestazioni fossero state superiori a cinque.

ATTESA la propria competenza ai sensi:
. Del Decreto Sindacale n.212017 di attribuzione di incarico;
. Del combinato disposto degli articoli 107,2" e 3o comma e 109 2" comma del D.lgs. 26712000

DETERMINA
DI DARE ATTO che la narrativa che precede si intende qui integralmente riportata;

DI pRENDERE ATTO che le manifestazioni di interesse ad essere invitati alla procedura in oggetto risultano al protocollo

dell'ente come segue:

1. Prot. n. 5806 del 03-12-2018 ditta..... "omissis"
2. Prot. n.5789 del03-12-2018 ditta..... "omissis"

DI PROCEDERE all'espletamento della proceduranegoziata invitando a partecipare alla gara le ditte che hanno manifestato

interesse a parteciparvi;
DI DISPORRE:

- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;

la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente"

ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 5012016 e dell'art. 37 D.lgs. 3312013:,

- la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di afFrdamento ai sensi dell'articolo l, comma 2 dellaLegge 19012012;

DI DISPORRE che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal

D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto

dallìarticolo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione

rispetto ai fini perseguiti.

DIDARE ATTO che contro il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di qualsiasi soggetto

Servizio

pubblico o privato ne abbia interesse;

nna Tullio



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
er

N.ro Jr Registo Pubblicazioni all,Albo pretorio

La presente deúerminazione, ai fmi della pubblicita degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune pr quindici consecutivi dal
e contestualmente tasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, n - I 0EfI. ?0tg


