
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

V Settore 

Prot. n 251/US 

Del 22/07/2013 

Determinazione n. 862 del 25/07/2013   

 

Oggetto: determinazione a contrarre tramite asta pubblica per il servizio trasporto scolastico alunni scuola dell’Infanzia, 

Primaria, Secondaria di 1° grado. 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; 

 Vista la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35con la quale è stato 

differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, 

precedentemente fissato  al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1  della legge 24 dicembre 2012 n. 

228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10  del  decreto legge n. 35 del 2013 ed, 

in particolare,  al capoverso  n. 1) della lettera b di tale comma. 

  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. 5564 del 13/06/2011 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 l’Amministrazione comunale intende continuare nella fornitura del servizio di trasporto 

scolastico agli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado statale ubicata nel 

territorio comunale, al fine di consentire il raggiungimento dei plessi scolastici di competenza; 

 Che, appare opportuno, alla luce di quanto sopra, indire asta pubblica, da esperirsi con il criterio di 

aggiudicazione previsto dagli artt. 73, lett. c) R.D. 23/05/24 n. 827 (Offerta 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 di euro 195.201,00 Oltre IVA. 

  Che il costo stimato approssimativamente, per l’intero servizio,  è di € 123,00  giornaliero per ogni scuolabus, 

(nove) al netto di IVA, per circa 200 gg. esclusi tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche e per circa 

n. 450 utenti; 

  Che la somma occorrente per la realizzazione del servizio risulta essere €  215.721,1  compresa l’IVA e la 

somma di € 1.000,00 per le spese di pubblicità; 

 Vista la disponibilità in bilancio;   

 Tanto premesso  

 

DETERMINA 

 

Per i motivi in premessa indicati che qui di seguito si intendono per riportati e trascritti: 

 

1. Indire asta pubblica da esperirsi con il criterio di aggiudicazione previsto dagli artt. 73, lett. c) R.D. 

23/05/24 n. 827 (Offerta 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 di euro 195.201,00 

Oltre IVA. 

2. Dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di impegnare la somma di € 94.241,29 sul cap 656/8 bil. 2013, 

comprendente anche la somma di € 1.000,00 per le spese di pubblicità;  

3. Dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di effettuare impegno pluriennale sul cap. 656/8 bil 2014 per € 

121.479,81; 

4. Dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di liquidare la somma di € 372,44 da versare sul c/c postale n. 

29145208 int. a LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.  SRL; 



5. Approvare l’avviso d’asta e disciplinare di gara; 

6. Disporre la pubblicità della gara su Aste e Appalti, sulla GURI, sul BURC, all’Albo Pretorio on line e sul 

sito del Comune; 

7. Dare atto che il presente appalto rientra nel campo applicativo delle direttive CEE previste dall’art. 23 

D.Lgs 163/06 anche per quanto riguarda la pubblicazione del bando; 

8. 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; 

9. Trasmettere la presente al Comando di Polizia Municipale per quanto di competenza e ai dirigenti 

scolastici per opportuna conoscenza..  

 

  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   €  94.241,29 

Ipl 655/2013 esercizio 2014 €121.479,81 

 

Villaricca lì, ………..       Il  Dirigente del Settore 

           dott.ssa Maria Topo

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


