COMUNE DI CADEO
(Provincia di Piacenza)

SERVIZIO: AFFARI GENERALI
UFFICIO: SEGRETERIA

DETERMINAZIONE

DATA:
11/07/2013

N. Registro Generale
163
N. Registro di Settore
41

OGGETTO:Affidamento servizio di trasporto scolastico dal 16/09/2013 al 30/06/2014. Manifestazione
d’interesse

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 09/07/2013, immediatamente esecutiva
veniva approvato il capitolato speciale d’appalto per l’affidamento esterno del servizio di
trasporto scolastico dal 16/09/2013 al 30/06/2014;
 è necessario attivare le procedure necessarie per garantire il servizio suddetto per il
periodo 16/09/2013 – 30/06/2014;
 il servizio in oggetto rientra nei limiti del regolamento comunale per l’acquisizione in
economia di beni e servizi;
RITENUTO pertanto di procedere mediante la procedura di cottimo fiduciario, in conformità con
l'art.125 del Codice dei contratti, D.Lgs163/2006 e del Regolamento di esecuzione del Codice dei
contratti D.P.R. n. 207/2010;
VISTI:
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di
Settore/Servizio;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera G.C. n. 15 del
20.01.1998 e s.m.;
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli
impegni di spesa;
- la deliberazione n. 3 del 08.01.2013, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha
provveduto alla assegnazione delle risorse finanziarie,
- il decreto 31.05.2013 prot. n. 0005766 con il quale il Sindaco ha nominato il Segretario Generale quale
responsabile del Servizio Affari Istituzionali Generali;

VISTA la Legge 06.06.2013, n. 64, la quale stabilisce che il termine per l’approvazione del bilancio
per l’anno 2013 da parte degli Enti Locali è differito al 30.09.2013;
VISTO l’art.163 comma 1^ del D.Lgs 267/2000 (T.U.) il quale stabilisce che nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione, gli enti locali possono effettuare, per ciascun
intervento spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel
bilancio deliberato;
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RITENUTA la suddetta spesa improrogabile e necessaria per evitare che siano arrecati danni certi e
gravi all’Ente, come previsto dall’art.163, comma 2 del D.Lgs 267/2000 e che la stessa non è
frazionabile in dodicesimi;
DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono interamente riportate, una gara
mediante la procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2005 e dell’art.
334 del D.P.R. 207/2010, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonei, individuati previo avviso di manifestazione d’interesse;
2. di approvare a tal fine l'allegato avviso esplorativo (Allegato “A”) necessario per svolgere un'indagine di
mercato per l'individuazione di operatori economici da invitare a detta procedura negoziata (cottimo
fiduciario) per il servizio suddetto per il periodo 16/09/2013 – 30/06/2014;
3. di dare atto che detta procedura negoziata potrà essere attivata anche in presenza di 1 sola candidatura
ammissibile;
4. di porre a base d'asta della gara l'importo di € 55.433,68 (IVA esclusa) oltre ad € 350,00 per oneri
sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale (DUVRI) non soggetti a ribasso d’asta e
quindi per l’importo di € 55.783,68 (IVA esclusa);
5. di demandare a successivi atti:
 l'approvazione dell'elenco delle ditte da invitare
 l'approvazione della lettera d'invito e del disciplinare che specificherà anche le modalità di
partecipazione alla gara;
6. di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta
valida;
7. di dare atto che il presente provvedimento verrà affisso all'Albo Pretorio informatico e sul sito internet del
Comune di Cadeo ai fini della generale conoscenza.
1. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria
- viene pubblicata all’albo pretorio e trasmessa al Sindaco, alla Giunta, ed agli uffici competenti.
f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Marta Pagliarulo)
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Copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal
giorno 11/07/2013 per quindici giorni consecutivi.
Cadeo, li 11/07/2013
f.to L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Marta Pagliarulo

La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Cadeo, li 11/07/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marta Pagliarulo

Pagina 3 di 3

