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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1553 DEL 07-12-2017

OGGETTO:

DITTA S.M. RENT A CAR S.A.S. DI MARIANO SCARPARO & C. -
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA CON BUS NAVETTA.
IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER UN PERIODO DI MESI DUE.
CIG ZE71CD4826

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione della disciplina
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro enti ed organismi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture” così come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale veniva
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della
performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli
obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con cui è
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;
Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, oltre alle
relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e
l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO CHE:
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 17/11//2016 veniva dato mandato al
Responsabile del Settore Lavori Pubblici di avviare tutte le procedure finalizzate ad un
sollecito avvio del servizio di Trasporto Pubblico di Linea, ai sensi dell’art. 10 della
Legge Regionale n. 3/2002. Nell’anno in corso, detto servizio sta avendo enorme
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successo, risultando di grande utilità per i cittadini residenti e non residenti;
A seguito di procedura negoziata, con determinazione n. 63 del 23.01.2017, esecutiva,
veniva aggiudicato il Servizio Trasporto Pubblico di Linea di Bus Navetta per il periodo
di mesi sette nell’anno 2017, alla Ditta S.M. Rent a Car s.a.s. di Mariano Scarparo & C.
part. IVA 05673711213, con sede in Calvizzano (NA) alla Via Mazzini n.18, per
’importo netto di € 37.620,00 oltre € 900,00 per oneri di sicurezza, il tutto oltre IVA
prevista per legge - giusto contratto stipulato in data 09.06.2017 e repertoriato al n.
11/2017;
·           Nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, indetta con
determinazione n. 1513 del 27-11-2017, si rende necessario affidare alla stessa
dittaS.M. Rent a Car s.a.s, il servizio in oggetto per mesi due ed impegnare la relativa
spesa – agli stessi patti e condizioni del contratto originario rep. 11/2017;

 
VISTI

il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 così come integrato e modificato dal D. Lgs.
56/2017 recante " Nuovo Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 207/2010;

ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del
presente atto, avendo verificato:

a)           Rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari,
generali di settore;

b)           Correttezza e regolarità della procedura;
c)            Correttezza formale nella redazione dell’atto;

VISTA la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta (DURC allegato)
RITENUTO dover procedere in merito,

D E T E R M I N A
·      LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
e si intende qui integralmente riportata e trascritta.
·           DI affidare, per i motivi descritti in premessa, alla Ditta S.M. Rent a Car s.a.s. di
Mariano Scarparo & C. part. IVA 05673711213, con sede in Calvizzano (NA) alla Via
Mazzini n.18,  il servizio di Trasporto Pubblico di Linea, per un periodo di mesi due e
comunque fino alla definizione della nuova procedura di gara - per un importo
complessivo di euro 11.000,00 di cui euro € 100,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA
al 10% pari ad € 1.100,00, per un totale comprensivo di IVA pari ad € 12.100,00, agli
stessi patti e condizioni del contratto originario rep. 11/2017;
·           Di impegnare la suddetta somma di € 12.100,00 per il servizio di che trattasi,
così come segue: € 8.561,25 al cap. 1036,08 ed € 3.538.75 al cap. 1756,07 del
Bilancio Corrente;
·           Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio Palumbo.

Il Responsabile del Settore
ANTONIO PALUMBO

2/3



Impegno n. 637/2017 638/2017 
 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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