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Area Amministrativa
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
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nr. Generale

1

01/02/2017

17

Oggetto: INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEL CRITERIO DI AFFIDAMENTO ,CON
APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E RELATIVI ALLEGATI, SERVIZIO TRASPORTO A MEZZO
NAVETTA PERIODO MARZO/MAGGIO 2017 - CIG: Z3E1D2C5B1
L’anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di Febbraio, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 19 del D.L.6 luglio 2012 n.95 che riformula l’elenco delle funzioni fondamentali dei
comuni comprendendo tra gli stessi l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di
ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico locale;
VISTO il bilancio pluriennale 2016/2018 e dato atto che nello stesso, anche nell’annualità 2017 è
appositamente previsto lo stanziamento “Spese gestione navetta” ( Codice 1.08.01.02 cap 968 )
approvato con delibera consiliare n. 13 del 4.4.2016;
ATTESO che nella predisponenda delibera commissariale concernente l’approvazione del DUP
anno 2017 è previsto l’obiettivo: Territorio e mobilità – trasporti e diritto alla mobilità;
VISTA la delibera del sub Commissario Straordinario n. 9 del 26.01.2017 con la quale si é
stabilito di garantire la prosecuzione del servizio di trasporto urbano a mezzo navetta circolare
sino a maggio 2017, dando indirizzo al competente settore di porre in essere tutti gli atti
gestionali necessari per procedere all’acquisizione del servizio nel rispetto del D.Lgs n 50/2016;
RITENUTO pertanto provvedere a quanto innanzi;
VISTO l’art. 192 del Decreto Leg.vo n° 267/’00 che prescrive l’adozione di apposita preventiva
deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende
perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO altresì che:

-con il conseguente conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere
all’affidamento del servizio di trasporto urbano a mezzo di navetta circolare decorrente
presumibilmente dal 1° marzo 2017, al fine di consentire alla stazione appaltante di completare le
procedure di affidamento, sino al 31 maggio 2017 per un importo presunto di euro 5.880 oltre iva
;
-non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quello relativo alla
presente procedura di approvvigionamento, né è presente sul MEPA il servizio soprarichiamato
rispondente alle esigenza di questo ente come da ricerca del 1.2.2017;
- la scelta del contraente sarà fatta ai sensi dell’art. 36, comma 1 e 2 , del D.lgs n. 50/2016 ,
previa apposita indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, essendo l’importo in affidamento inferiore ad euro
40.000,00.;
VISTO lo schema di avviso di indagine di mercato, capitolato, duvri , percorso e relativi modelli
che allegati al presente atto formano parte integrante dello stesso;;
VISTO il parere favorevole all’espletamento del servizio di che trattasi espresso dalla Regione
Campania prot. n.0008803 del 08/11/2016 ;
VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore economico -finanziario, ai
sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo n. 267/’00 e s.m.i.
Michele D’Andrea _______________
VISTO il parere favorevole del segretario comunale sulla legittimità dell’atto ai sensi dell’art. 49 e
97 del D.Lgs 267/2000 e smi
Dott. Pietro M. Inglese ______________________
VISTO il Decreto Legislativo n° 50/2016 .;
VISTO il Decreto Legislativo n° 267/’00 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria approvato con delibera del Consiglio Comunale n.31 del 01.08.2016.
VISTI gli artt. 107 e 109 del d.lgs n 267/2000;
VISTO l’art 183 del d.lgs n 267/2000;
VISTO il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 prot. n. 6433 del 30/08/2016 di conferma e
proroga alla sottoscritta dell’incarico di responsabile del settore amministrativo;
DATO ATTO che il Codice CIG é: Z3E1D2C5B1;
Tutto quanto premesso, visto e considerato
DETERMINA
-

-

Di avviare una indagine di mercato per l’affidamento del servizio di trasporto urbano a
mezzo navetta circolare decorrente presumibilmente dal 1° marzo 2017 sino al 31
maggio 2017, ai sensi dell’art. 36, comma 1 e 2 del D.lgs n. 50/2016, dando atto che
l’affidamento avverrà a favore della ditta che avrà presentato il prezzo più basso.
Di stipulare il relativo contratto, nella forma e con le clausole indicate in narrativa;
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del
contratto;
Di approvare l’avviso di indagine di mercato, il capitolato, duvri e relativi modelli allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che la relativa spesa complessiva presunta di euro 6.500,00 sarà prevista al
cap.968 -codice di bilancio 1.08.01.02 – piano dei conti 1.03.02.15.00.1 del bilancio di
previsione 2017 in corso di formazione.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa ADELE CATULLO

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.ssa ADELE CATULLO

Sulla presente determina, il responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D. L.gs. 267/2000, la copertura finanziaria
Il Responsabile dell'Area
F.to MICHELE D'ANDREA

☒

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la
Regolarità Tecnica ha espresso parere
Favorevole

☒

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183
del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto
concerne la regolarità contabile, ha espresso parere
Favorevole

☒

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.ssa ADELE CATULLO

Il Responsabile dell'Area
F.to MICHELE D'ANDREA

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 97 del TU Dlgs
267/2000 il Responsabile, per quanto concerne la regolarità giuridica, ha espresso parere
Favorevole

Il Segretario Comunale
F.to Dott. PIETRO MARIANO INGLESE

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi
Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa ADELE CATULLO
Dalla Residenza comunale, lì __/__/____
La presente determina:
È pubblicata all’albo online il 01/02/2017 al n. 53/2017 per rimanerci quindici giorni
☒
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

IL MESSO COMUNALE

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.ssa ADELE CATULLO

