
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

V Settore  

Prot. n. 69/US 

Del 14/02/2013 

Determinazione n. 176 del 15/02/2013 

 

Oggetto: aggiudicazione definitiva dell’appalto del servizio di trasporto scolastico. Periodo febbraio-giugno 2013. CIG 

4790328FB4. 

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; 

 Viste le deliberazioni di G.M. n. 391/97 e 403/97 con le quali venivano diramate le direttive sui procedimenti 

da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei responsabili dei Servizi; 

 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; 

 Vista la disposizione sindacale prot. 5564 del 13/06/2011  con la quale viene confermata alla sottoscritta la 

direzione del Settore V; 

 Premesso che con determina del capo settore n. 1885 del 18/12/2012 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 il periodo febbraio-giugno 2013- Importo a base d’asta € 100.737,00 IVA Esclusa, per un totale di € 

110.810,7; 

 Che la spesa necessaria per l’espletamento del servizio risulta impegnata  al cap. 656/8 del bilancio 2013 ipl 

20;  

 Che in data 16/01/2013 è stata 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, 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 € 100.735,99 oltre IVA, e quindi, per un totale complessivo di €  110.809,59, 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 dell’autodichiarazione per regolarità contributiva, e, per il protocollo di legalità, 

richiesta informazioni antimafia; al Comando P.U. è stato chiesto l’accertamento della regolarità degli autobus 

da impiegare nel Servizio, dichiarati in sede di gara; 

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

 Ritenuto potersi procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D.l.gs 

163/2006; 

 

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 il periodo 

febbraio-giugno 2013 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 € 100.735,99 oltre IVA, e quindi, per un totale complessivo di €  110.809,59;  

2. Di dare atto che la spesa necessaria per l’espletamento del servizio risulta impegnata al cap. 656/8 ipl 20/2013;  

  

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         Il Capo Settore 

Dott.ssa M.R. De Carlo        dott.ssa M.T. Tommasiello 

 

Servizio Finanziario 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa, art. 151 comma 4 D.Lg. 

267/2000.( aggiudicazione definitiva per l’appalto del servizio trasporto scolastico periodo febbraio-giugno 2013). 

Imp. 28/2013 

 

Villaricca, lì………….        Il Responsabile 

          Dott.ssa Maria Topo  

           

 


