
COMUNE DI VILLARICCA 

(PROVINCIA DI NAPOLI) 
 

SETTORE V 

 

DETERMINAZIONE N. 1458 DEL  11/09/2014 
 

OGGETTO:”Servizio di  Trasporto Scolastico per gli alunni della scuola dell’in-  

                   fanzia-primaria-secondaria 1° grado per il periodo 15 settembre2014  

                   /30 maggio 2015 e trasporto urbano a mezzo di navetta circolare per il  

                  periodo 15 settembre 2014/14 settembre 2015”.  

                    APPROVAZIONE VERBALE DI GARA “DESERTA”  

 

IL CAPO - SETTORE 
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio  

Comunale n. 51del 10/11/2003e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 13.12.2013 esecutiva, con la  

          quale veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2013;  

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 18 Luglio 2014,che differisce il termine di   

         approvazione del Bilancio di previsione al 30 Settembre 2014;   

 

Visto il combinato disposto tra il comma 1 ed il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs. 18   

         Agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del  

          termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme Statali, si  

         intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come  

         riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di  

         effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle  

          somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente  

          regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20/12/2013 esecutiva, con la quale,  

          ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, veniva   

          approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013, e venivano indivi-           

           duati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed  

          i relativi capitoli di entrata e di spesa;   



 

Vista la disposizione Sindacale Prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale venivano  

         conferite le posizioni organizzative per la gestione del PEG; 

 

Premesso : 
 

- Che, con Determina del Capo Settore Politiche Formative  n. 1258 del 18/07/2014, 

esecutiva, veniva  indetta gara per l’appalto del servizio di Trasporto Scolastico per 

gli alunni della scuola dell’infanzia-primaria-secondaria 1° grado per il periodo 15 

settembre 2014/30 maggio 2015 e trasporto urbano a mezzo di navetta circolare per 

il periodo 15 settembre 2014/14 settembre 2015, mediante Asta Pubblica, ai sensi 

del R.D. n.827/1924, (offerte  esclusivamente a ribasso) con esclusione di offerte in 

aumento e con procedimento previsto dal successivo art. 76 lett.c) 1-2-3- Importo a 

base d’asta € 206.000,00 oltre € 1.000,00 per oneri di sicurezza quale costo delle 

misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle 

lavorazioni, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., non 

soggetto a ribasso,oltre I.V.A. Importo complessivo presunto di € 207.000,00 oltre 

IVA 

- Che, con il medesimo atto, veniva impegnata la relativa spesa sul Bilancio 

Comunale;  

  

- Che,  l’Avviso di gara veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 91 del 11/08/2014, sul B.U.R.C. n. 58 del 11/08/2014, sulla Gazzetta 

Aste e Appalti del 11/08/2014, all’Albo Pretorio on line e sul Sito Istituzionale dal 

giorno 11/08/2014 al giorno 02/09/2014 e sul sito del Ministero delle Infrastrutture 

– Servizio contratti pubblici- in data 08/08/2014; 

 

- Che, in data  03/09/2014 con nota Prot.Int. n. 455, l’addetta all’Ufficio Protocollo 

comunicava  al Capo Settore V, Dott.ssa Maria Teresa Tommasiello, che nei 

termini di scadenza della gara di cui trattasi (ore 12,00 del gg. 02/09/2014) non è 

pervenuta alcuna offerta; 

 

- Che, con Determina Prot.Int. n. 462 del  03/09/2014  il Capo Settore V, ai sensi 

dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000,   costituiva la Commissione giudicatrice della 

gara de qua  



 

- Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui abbiasi per ripetuto e trascritto 

integralmente: 

 

1. Approvare l’allegato Verbale di Gara redatto in data 03/09/2014. 

          

2. Dichiarare la gara per l’affidamento del servizio di Trasporto Scolastico per gli 

alunni della scuola dell’infanzia-primaria-secondaria 1° grado per il periodo 15 

settembre 2014/30 maggio 2015 e trasporto urbano a mezzo di navetta circolare 

per il periodo 15 settembre 2014/14 settembre 2015, “DESERTA”  

 

3. Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell’art. 184 - comma 4 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000  

 

4. Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi per il visto di competenza, nonché al Sindaco, al Segretario 

Generale ed all’Assessore di competenza per le valutazioni di fatto e di diritto. 

 

Villaricca,  08 Settembre 2014                 
 

                                                                          Il Capo Settore V 

                                                                       F.to (Dott.ssa M.T.Tommasiello)           

 

 

Servizio Finanziario: 

Visto per il riscontro di cui all’art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 18 Agosto 2000 n. 267                                

                                                                                  

                                                                              Il Responsabile del Servizio 

                                                                                F.to (Dott.ssa Maria Topo) 

 

 

 

 

 
 



COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

VERBALE DI GARA 

 
OGGETTO: Asta Pubblica per l’appalto del “Servizio di  Trasporto Scolastico per gli alunni  

                  della scuola dell’infanzia-primaria-secondaria 1° grado per il periodo 15 settembre   

                  2014/30 maggio 2015 e trasporto urbano a mezzo di navetta circolare per il periodo  

                  15 settembre 2014/14 settembre 2015”.  

                                                             ********************** 

L’anno Duemilaquattordici  addì  Tre del mese di Settembre, in Villaricca, nella Casa Comunale  alle 

ore 11,00 

PREMESSO 

- Che, con Determina del Capo Settore Politiche Formative  n. 1258 del 18/07/2014, esecutiva, 

veniva  indetta gara per l’appalto del servizio di Trasporto Scolastico per gli alunni della scuola 

dell’infanzia-primaria-secondaria 1° grado per il periodo 15 settembre 2014/30 maggio 2015 e 

trasporto urbano a mezzo di navetta circolare per il periodo 15 settembre 2014/14 settembre 

2015, mediante Asta Pubblica, ai sensi del R.D. n.827/1924, (offerte  esclusivamente a ribasso) 

con esclusione di offerte in aumento e con procedimento previsto dal successivo art. 76 lett.c) 1-

2-3- Importo a base d’asta € 206.000,00 oltre € 1.000,00 per oneri di sicurezza quale costo delle 

misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ai sensi dell’art. 26, 

comma 5, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., non soggetto a ribasso,oltre I.V.A. Importo complessivo 

presunto di € 207.000,00 oltre IVA 

- Che, con il medesimo atto, veniva impegnata la relativa spesa sul Bilancio Comunale;  

  

- Che,  l’Avviso di gara veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 11/08/2014, sul 

B.U.R.C. n. 58 del 11/08/2014, sulla Gazzetta Aste e Appalti del 11/08/2014, all’Albo Pretorio on line e sul Sito 

Istituzionale dal giorno 11/08/2014 al giorno 02/09/2014 e sul sito del Ministero delle Infrastrutture – Servizio 

contratti pubblici- in data 08/08/2014; 
 

- Che, in data  03/09/2014 con nota Prot.Int. n. 455, l’addetta all’Ufficio Protocollo comunicava  

al Capo Settore V, Dott.ssa Maria Teresa Tommasiello, che nei termini di scadenza della gara 

di cui trattasi (ore 12,00 del gg. 02/09/2014) non è pervenuta alcuna offerta; 

 

- Che, con Determina Prot.Int. n. 462 del  03/09/2014  il Capo Settore V, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000,   

costituiva la Commissione giudicatrice della gara de quo nel  seguente modo:  
     PRESIDENTE.................  Dott.ssa Maria Teresa Tommasiello 

     COMPONENTE.............  Dott.ssa Rosaria De Carlo 

     VERBALIZZANTE......... Sig.ra Chiarastella Cante  

     TESTI............................. 1) Sig.ra Maria Carmina Cuozzo-- 2) Dott.ssa Maria Grazia Di Tota  

 

TUTTO CIO’  PREMESSO 

Il Presidente, constatato e fatto constatare che nei termini di cui nell’ Avviso di Gara per 



l’appalto del “Servizio di  trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia –  

primaria – secondaria 1° grado per il periodo 15 Settembre 2014 – 30 Maggio 2015 e  

trasporto urbano a mezzo di navetta circolare per il periodo 15 Settembre 2014 – 14  

Settembre 2015” non è pervenuta alcuna offerta, dichiara la stessa “DESERTA” 

 

Del che è Verbale, letto, confermato e sottoscritto.  

 

F.to IL PRESIDENTE                                           F.to IL COMPONENTE 

Dott.ssa Maria Teresa Tommasiello                       Dott.ssa Rosaria De Carlo 

____________________________                       _______________________ 

 

    I TESTI   

1) F.to Sig.ra Maria Carmina Cuozzo 

___________________________  

2) F.to Dott.ssa Maria Grazia Di Tota                           F.to   IL VERBALIZZANTE  

____________________________                                   Sig.ra Chiarastella Cante 

                                                                                           ______________________  

 

                                                                               

          

 

 

 


