
COMUNE DI SAN PIETRO IN
GUARANO

(Provincia di Cosenza)

Settore 4": IJrbanistica - Edilizia Privata / Pubblica - Attività Produftiva - Trasporti
Scolastici - Patrimonio - lgiene Urbana - Servizi Cimiteriali. -

Reg. generale n: 633 del:2510912019Reg. area n: 'l 13 del: 2510912019

Oggetto: "Servizío di trasporto scolastico Scuole dell'lnfanzia, Primarie e Secondarie di
primo grado, periodo settembre 2019 - giugno 2020" - Aggiudicazione definitiva.
CIG:799273MCO - Gara n. 7503539.

DETERMINAZIONE del Responsabile del lV Settore

L'anno Cg-Cd!-aCj-9j-an.n-ove, il giorno ]l9nliS!-ES-Ue-del mese di Settembre nell'Ufficio urbanistica;

ln esecuzione del decreto sindacale n. 15/19 con il ouale sono state attribuite allo scrivente tutte le
funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267lOO, relativamente al lV Settore - Urbanistica -

Edilizia Privata / Pubblica - Attività Produttiva - Trasporti Scolastici - Patrimonio - lgiene Urbana -

Servizi Cimiteriali;

ll Responsabile del lV^ Settore
Visti:

- il D.Lgs. n.267i2O00, come modificato ed inlegrato dal D.Lgs. n. 12612014;

- il D.Lgs. n. 118i2011;

- il D.Lgs. n. 165/2001 ;

lo statuto comunale:

- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

- il regolamento comunale dei contratti;

- il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti altresì:

- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs. n.

118r2011);

- l'articolo 10, comma 16, del D. Lgs. n. 118/201 1;

iquali disciplinano le modalità ed ilimiti dell'esercizio prowrsorio per gli enti che hanno aderito alla
sperimentazione contabile;

Rich iamati:

. la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 0111012018, dichiarata immediatamente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 201912021i



. la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 12112120l|8, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;

. la delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 1310312019, dichiarata immediatamente esecutiva
con cui è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2O21;

. la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 2210512019, dichiarata immediatamente eseguibile,
con fa quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 201912021: assegnazione risorse
finanziarie:

Premesso che con determinazione n. 285 del 3O10712O19:

- è stato awiato il procedimento per la stipula del contratto, per I'affidamento del: "Servizio di
trasporto scolastico Scuole dell'lnfanzia, Primarie e Secondarie di primo grado, periodo
settembre 2019 - giugno 2020";

- E stato disposto che, per la selezione dell'aggiud icatario sarà utilizzato il sistema della Procedura
Aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ed il criterio di aggiudicazione è quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del decreto
legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- E stato approvato il Bando, il Discipfinare di gara ed irelativi allegati;

- È stata stabilita che la orocedura di affidamento viene esoletata sulla oiattaforma telematica di
questo Ente (sito Web: https://cuc-lappanorovitosanpietroinouarano.qa-t.it\;;

Ghe con determinazione n"104 del 2710812015, è stata nominata la commissione giudicatrice per
l'affidamento del: "Servizio di trasporto scolastico Scuole dell'lnfanzia, Primarie e Secondarie di primo
grado, periodo settembre 2019- giugno 2020, vigrlanza alunni durante il trasporto con gli scuolabus";

Che a seguito dell'espletamento delle operazioni di

risultata prima classificata la Ditta Duo Services srl,
(cs);

Che sono stati effettuati irelativi accertamenti sulla
utilizzando tra l'altro, il portale AVCpass di ANAC,
requisititi di partecipazione alla gara;

Ritenuto necessario, quindi, procedere all'affidamento definitivo dei lavori in oggetto alla Dìtta Duo

Services srl, Contrada Conci Stocchi, n. 31, 87036, Rende (CS), per un importo di € 51.013,50, oltre

lVA, cosi suddiviso: € 5l .013,50 per lavori (al netto del ribasso del 19,90 % sull'importo di

€63.650,00, oltre IVA al l0%) ed € 1 50,00 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, nonché di
procedere al medesimo affidamento conformemente al Capitolato Speciale d'Appalto e all'offerta
tecnica migliorativa presentata dalla Ditta in sede di gara;

Tutto quanto premesso:

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati;

Di procedere all'aggiudicazione definitiva del "Servizio di trasporto scolastico Scuole dell'lnfanzia,
Primarie e Secondarie di primo grado, perrodo settembre 20'19 - giugno 2020" alla Ditta Duo

Services srl, Contrada Conci Stocchi, n. 31, 87036, Rende (CS), C.F./ P.l 03087700781 ;

Di specificare che il CIG assegnato alla pratica è il seguente: 79927344CO:

Di stabilire che il totale dell'importo aggiudicato è pari ad € 51.013,50, oltre lVA, cosi suddiviso: €
51 .013,50 per lavori (al netto del ribasso del 19,90 % sull'importo di €63.650,00, oltre IVA al 10%) ed
€ 150,00 per costi della sicurezza, non soggelti a ribasso;

gara per I'affidamento dei lavori in oggetto, è

Contrada Conci Stocchi, n. 31, 87036, Rende

documentazione delle prime due classificate,
riscontrando la regolarità del possesso dei



Di trasmettere il presente prowedimento:

- all'Ufficio segreteria per I'inserimento nella raccolta generale

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e per procedere agli adempimenti necessari alla
istituzione dell'apposito capitolo di bilancio;

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi ed avrà
immediata esecuzione.

ll Respo4ff$le del Procedimento
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Copia del presente atto

^ir/n
del Comune in data ' "

C E RTIF ICATO DI P UB B LICAZIONE

viene pubblicato mediante affissione all'Albo

sEl,201s
per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Pretorio on-line

san Pietro in Guarano, 2 0 Stl' 2019
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