COMUNE DI MINEO
(Città Metropolitana di Catania)
__________________________________________________________________________________________________________

Registro Generale
N.

366

del

28/08/2018

OGGETTO:SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO E
2018/2019 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO AI SENSI DEL D.LGS 50/2017.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area:

Area Sport, turismo, spettacolo, servizi alla persona

Servizio:

=============================
================
=====

Il Responsabile dell'Area
Atteso che per l’acquisizione del servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni
pendolari si scuola superiore, tratta Mineo Caltagirone e viceversa, per l'anno
scolastico2018/2019 conformemente al calendario scolastico, è necessario provvedere
all’affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per
darne compiutamente attuazione;
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono
i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, in quanto trattasi di servizi per un importo complessivo fino alla
soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;
Viste e richiamate le disposizioni di cui alle Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs.
50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e Documento informatico
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate gestione degli
elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016;
Visto l’avviso pubblico di manifestazione di interesse e relativi allegati, predisposto da
questa stazione appaltante, in attesa che venga predisposta la delibera a contrattare per
la successiva fase di negoziazione ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che si possa procedere all’approvazione dei sopracitati allegati in modo da
iniziare le successive procedure di attuazione delle fasi di gara (invito ed offerta);
Ritenuto provvedere in merito;
Visti: - il D. Lgs. 18/04/2016, n° 50 e s.m.i; - il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000; - il D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
DETERMINA
1) Di nominare Responsabile del Procedimento (RUP) il funzionario Responsabile
dell'Area Sport, Turismo, Spettacolo e Servizi alla Persona Dott. Zafarana Roberto per gli
adempimenti inerenti la presente procedura.
2) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’avviso pubblico e relativi
allegati (lettera richiesta invito, requisiti) di manifestazione di interesse per l’espletamento
di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento
del servizio di trasporto scolastico alunni pendolari tratta Mineo Caltagirone e viceversa, ai
sensi art. 95 comma 4, let c) del D.lgs 50/2017, nel testo allegati alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale.
3) Di riservarsi con successivo atto l’approvazione della determinazione a contrattare ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 6) e art. 216 comma 9, del D.Lgs. 50/2016, finalizzata
all’approvazione della lettera di invito da inviare agli operatori economici selezionati.
4) Di disporre la pubblicazione dell’avviso e documenti allegati, sul profilo del committente,
nella sez amministrazione trasparente – bandi e concorsi in ottemperanza alle diposizioni
di cui al punto 4.1.4 delle prefate Linee guida n. 4 ANAC.
5) di dare atto, che nel presente documento, non è previsto alcun onere a carico del
bilancio comunale.

Il Dirigente/Responsabile
Area Sport, turismo, spettacolo, servizi alla persona
Zafarana Roberto
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Dott. Domenico Caccamo
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il responsabile incaricato
Mario Giuliano

