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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Emilio Scarpari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con propria determinazione n. 49 del 04/08/2011 è stata attivata una gara informale, tramite
procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico periodo settembre 2011/giugno
2013 invitando a tal fine nove ditte specializzate nel settore con un importo a base d’asta di € 160.000,00;
Visto il verbale unico di gara del 30/08/2011, in atti al prot. 5342, dal quale risulta aggiudicataria la Ditta
Caliaro Virgilio, Via Chiesa Durlo 8, Crespadoro - con il ribasso percentuale dell’1% (unopercento)
sull’importo a base d’appalto e quindi per un importo complessivo contrattuale di € 158.400,00
(centocinquantottomilaquattrocento/00) oltre ad IVA 10%;
Ritenuto di dover approvare le risultanze della gara aggiudicando in via definitiva l’appalto in questione,
fatta salva la verifica dei requisiti d’ordine generale autodichiarati e nell’intesa che nel caso essa non dia esiti
positivi la presente aggiudicazione verrà revocata;
Ritenuto, inoltre, di dover dare comunicazione dell’esito mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune;
Ritenuto, infine, di impegnare la spesa per l’esecuzione del servizio con imputazione all’intervento 1040503
del bilancio 2011 rinviando a successivi provvedimenti gli impegni a valere sugli esercizi finanziari 2012 e
2013;
Visti:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 07/06/2011 di approvazione del bilancio per l’esercizio 2011 e
successive variazioni;
- le determine dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 8 del 18/11/2010, n. 10 del 22/12/2010 e
n. 4 del 07/07/2011 riportanti le indicazioni operative sugli obblighi di tracciabilità;
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del
funzionario responsabile dell’area amministrativa;
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs.
267/2000, espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1. di dare atto delle risultanze della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto
scolastico periodo settembre 2011/giugno 2013 approvando conseguentemente il verbale unico di
gara che verrà allegato in originale allo stipulando contratto;
2. di procedere alla pubblicazione dell’esito della gara all’Albo Pretorio del Comune;
3. di aggiudicare in via definitiva l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, periodo settembre
2011/giugno 2013, alla ditta Caliaro Virgilio di Crespadoro per il ribasso dell’1% (unopercento)
sull’importo a base d’asta e, quindi, per un importo contrattuale di € 158.400,00
(centocinquantottomilaquattrocento/00) oltre ad IVA 10%, alle condizioni tutte contenute nel
Capitolato Speciale d’Appalto e nelle more dell’accertamento d’ufficio diretto a verificare il
possesso, in capo alla Ditta, dei requisiti autodichiarati nell’intesa che nel caso di esito non positivo
la presente aggiudicazione verrà revocata;
4. di effettuare la consegna del servizio dal 12/09/2011, in pendenza della stipula del contratto e
secondo le disposizioni già contenute nel capitolato speciale d’appalto
5. di dare atto che alla stipula del relativo contratto, mediante forma pubblica amministrativa, interverrà
il responsabile dell’area amministrativa e che, con l’apporto dell’Ufficiale rogante, verranno posti in
essere tutti i necessari adempimenti compresi quelli consistenti in precisazioni di contenuto e quelli
volti ad eliminare eventuali errori materiali riscontrati nella documentazione;
6. di dare atto che la spesa complessiva di € 174.240,00 comprensiva d’IVA verrà imputata nel modo
seguente:

a) € 32.096,85 IVA inclusa all’intervento 1040503 del bilancio 2011;
b) € 87.120,00 IVA inclusa all’intervento 1040503 del bilancio 2012;
c) € 55.023,15 IVA inclusa all’intervento 1040503 del bilancio 2013;
7. di impegnare per il periodo settembre/dicembre 2011 la somma di € 32.096,85 IVA compresa con
imputazione all’intervento 1040503 dando atto che per gli esercizi finanziari 2012 e 2013 si
provvederà a carico dei rispettivi bilanci d’esercizio;
8. di liquidare i corrispettivi alla Ditta Caliaro Virgilio su presentazione di fatture mensili – CIG
3119760B62 – effettuando i pagamenti mediante bonifico bancario;
9. di dare atto che la presente determinazione:
- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Monica Elena Mingardi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000

Anno
2011

Intervento
1040503

Cod. Gest. Uscita
1335

Impegno
209

Importo
32.096,85

Lì, 30/08/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dr. Emilio Scarpari

