
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

V Settore  

Prot. n. 421/US 

Del 12/11/2013 

Determinazione n.1543 del 21/11/2013 

 

Oggetto: aggiudicazione definitiva per l’appalto del servizio trasporto per l’anno scolastico 2013-2014. CIG 5250397CA8. 

Il Capo Settore 

 

 Richiamata la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento di Contabilità; 

 Richiamato il D.L.vo n. 267/2000; 

 Visto il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di C.C.  N. 89 

del 17/12/2001; 

 Vista la deliberazione di G.M. n. 61 del 22/09/2012 con la quale viene approvato il PEG e assegnata ai responsabili di 

settore, la gestione dei capitoli di spesa; 

 Vista la delibera di C.C. n. 50 del 24/07/2012 con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2012 e suoi 

allegati; 

 Visto il redigendo bilancio di previsione anno 2013; 

 Visto l’art 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, con il quale è stato ulteriormente differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 novembre 2013; 

 Visto l’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede, nel caso di proroga del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione, l’automatica autorizzazione dell’esercizio provvisorio fino alla scadenza di tale 

termine, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato con esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 Vista la disposizione sindacale prot. 8387 del 03/10/2013 con la quale viene confermata alla sottoscritta la direzione del 

Settore V; 

 Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 Premesso che con determina del capo settore n. 862 del 25/07/2013 è stata indetta asta pubblica per l’appalto del servizio di 

trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 2013-

2014- Importo a base d’asta € 195.201,00 IVA Esclusa; 

 Che la spesa necessaria per l’espletamento del servizio risulta impegnata  al cap. 656/8: per € 94.241,29 imp 655/2013 e per 

€ 121.479,81 ipl 655/2013/14;  

 Che in data 04/09/2013 veniva espletata la gara ed aggiudicato l’appalto, in via provvisoria, all’ATI S.M. Rent a Car sas di 

Mariano Scarparo con sede in Calvizzano alla Via Mazzini, 18, impresa capofila, Panella Agostino con sede in Villaricca 

alla Via C. Campana, 140 e V.ggi F.lli Pucino di Pucino Stefano snc ditte associate, per l’importo al netto del ribasso di € 

195.199,05 Oltre IVA, per un totale complessivo di €  214.718,95, giusto verbale  di gara redatto in pari data;  

 Che l’Ufficio ha provveduto a richiedere i documenti propedeutici alla stipula del contratto e, precisamente: durc relativi 

alla verifica della regolarità contributiva ed al Comando P.U. è stato richiesto il controllo degli autobus impiegati per lo 

svolgimento del Servizio; 

 Accertata la regolarità dei citati atti e dell’intero procedimento di gara; 

 Considerato che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D.l.gs 163/2006 una volta 

effettuata la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 Ritenuto potersi procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto; 

 

Determina 

 

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti: 

 

1. Di dichiarare aggiudicataria definitiva dell’asta pubblica per l’appalto del servizio trasporto per l’anno scolastico 2013-

2014  l’ ATI S.M. Rent a Car sas di Mariano Scarparo, con sede in Calvizzano alla Via Mazzini, 18, ditte associate: Panella 

Agostino con sede in Villaricca alla Via C. Campana, 140 e V.ggi F.lli Pucino di Pucino Stefano snc, per l’importo al netto 

del ribasso di € 195.199,05 Oltre IVA, per un totale complessivo di €  214.718,95;  

2. Di dare atto che la spesa necessaria per l’espletamento del servizio risulta impegnata al cap. 656/8 imp 655/2013- ipl 

655/2013/14;  

3. Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 T.U. sull’Ordinamento EE. LL. N. 267/2000; 

4. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Contratti per la predisposizione degli atti relativi alla stipula del contratto. 

 

     L’istruttore 

dott.ssa M.R. De Carlo  

Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi dell’art. 3 comma 1 D.Lgs 174/2012 e del Regolamento Comunale 

approvato con deliberazione di C.C. N. 34 del 30/04/2013 

 Il Dirigente del Settore 

Villaricca, lì…………. dott.ssa M.T. Tommasiello 

Servizio Finanziario 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del D.L.vo n. 267/00.  

Imp. 655/2013 

Ipl 655/2014 

18/11/2013 

Villaricca lì, ………..       Il  Dirigente del Settore 
           dott.ssa Maria Topo

        

         

 


