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COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

Settore V 
 

Ufficio Servizi Sociali 
 

Prot.n°139  /u.a./ del 06-04-2012 

 

Determinazione n° 450   del 13-04-2012 

 
 

Oggetto:Aggiudicazione provvisoria del “Servizio Trasporto Disabili” alla Ditta 

Panella , di Panella Agostino, mediante procedura negoziata ex art 57 Dlgs 263/2006.  

Importo  € 49.500.00-             

CIG n. 3930788CDC 

 

                                                   Il Capo Settore 

 
Richiamata la delibera di C.C. n° 51 del 10/11/2003 con la quale veniva approvato il Regolamento di 

Contabilità; 

Richiamato il Dlgs n° 267/2000, art. 192; 

Richiamato il Dlgs 263/2006 

Vista la deliberazione di C.C. n° 17 del 28/07/2011 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione 

per l’anno 2011; 

Vista la Deliberazione di G.M. n°75 del 26/10/2011 di assegnazione PEG anno 2011;  

Visto l'art.  29,  comma  16 - quater, del Decreto  Legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  con  

modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio 2012, n. 14, con il quale veniva prorogato il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 giugno 2012; 

Vista la Disposizione Sindacale n.5564 del 13/06/2011, con la quale venivano conferite le posizioni 

organizzative per la gestione dei PEG; 

Visto il Regolamento dell’Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali e Socio-

Sanitari approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 25 del 30/09/2011; 

 

Premesso  

- Che con determinazione n. 310 del 16-03-2012 veniva indetta procedura negoziata per l’appalto del 

“Servizio Trasporto Disabili” senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art.57 Dlgs 163/2006, 

alle condizioni di cui al capitolato speciale approvato con determina n 155 del 13/02/2012 e per un 

importo a base d’asta di € 49.599,00 IVA al 10% esclusa, dalla data di aggiudicazione fino al 31-12-

2012 

- Che è stata inviata lettera d’invito a tre operatori economici presenti sul territorio che sono abilitati al 

Trasporto Disabili e che sono conosciuti al servizio, 
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- Che  è nel termine previsto dall’invito per presentare le offerte relative al servizio, ore 12.00 del 

giorno 04-04-2012, è pervenuta una sola offerta, prot n 3586, della Ditta Panella che offriva € 49.500 

Iva esclusa per l’esecuzione del Servizio Trasporto Disabili; 

- Che, nelle more della stipula del contratto, si aggiudica il servizio de quo in via provvisoria , 

subordinando l’aggiudicazione definitiva all’acquisizione della documentazione in originale ed al 

controllo di quanto dichiarato nell’offerta; 

-  Che la spesa necessaria per l’espletamento del servizio risulta impegnata al cap. 1413 del bilancio 

2011- imp.n° 516, liqu. n°107/2012;  

- Vista al regolarità della documentazione richiesta e agli atti di questo ufficio; 

 

 

 

Tanto premesso 

DETERMINA 

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono ripetuti e trascritti quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto. 

1. Aggiudicare, in via provvisoria, il Servizio Trasporto Disabili per  l’accompagnamento di circa 

38 persone diversamente abili dal proprio domicilio presso i Centri di Riabilitazione e gli Istituti 

Scolastici del territorio Comunale  ed extra Comunale, alle condizioni di cui al capitolato speciale 

approvato con determina n 155 del 13/02/2012, per l’importo offerto di € 49.500.00 oltre Iva al 

10% su una base d’asta di € 49.599.00 oltre Iva al 10%, alla Ditta Panella di Panella Agostino, 

dalla data dell’aggiudicazione  fino al 31-12-2012; 

2. Dare atto che la spesa necessaria per l’espletamento del servizio risulta impegnata al cap. 1413 

del bilancio 2011 assunta con determinazione del Capo Settore n. 310/12-imp. n°516 –

liquidazione n° 107/2012; 

3. Disporre la registrazione della presente dopo che sarà corredata del  visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria di cui l’art. 154 comma 4 del D. Lgs.267/00; 

4. Provvedere a trasmettere tutti gli atti relativi alla procedura all’ufficio competente, per la stipula del 

contratto, 

5. Dare atto che la presente viene adottata anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 192 del T.U.E.L. ad 

oggetto “Determinazione a contrarre e relative procedure”.  

 

L’Istruttore                                                                              Il Capo Settore 

Dott.ssa Chiara Gaeta                                                                        Dott. Maria Teresa Tommasiello 

Servizio Finanziario  

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del D. Lg. 

n°267/00. (Servizio Trasporto Disabili  – Indizione gara per l’affidamento del servizio.) 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                       Dott.ssa Maria Topo 


