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Determinøzione n" in dato

Oggetto:

procedura di gara negoziata, senza pubblicazione di bando di gara, di cui all'art. 57, comma 2, Lett. a) del

D.Lgs 163/2006, svolta con modalità telematica, del "servizio Trasporto alunni nelle scuole dell'infanzia,

Primaria e Secondaria di primo Grado per l'anno scolastico 2Ot5/20!6" .
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Approvazione verbale di

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO la propria determinazione n.242 del t4.07.2015 di attivazione della procedura di gara negoz¡ata, svolta in

modalità telematica, senza pubblicazione di bando di gara, per l'affidamento del servizio d¡ trasporto scolastico dei

minori e disabili sugli scuolabus per l'anno 2Ot5/2016;

Considerato che è stato disposto di procedere all'affidamento mediante procedura di gara negoziata attraverso il

sistema di e-procurament denominato Sisfema Telematico Acquisti Regionole della Toscana (START);

Dato atto che sano state invitate cinque ditte il cui nominativo e stato tenuto segreto fino al termine di

presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs L63/O6 e succ' mod.;

Visto che la procedura ha rilevato la presenza di una sola domanda pervenuta ed è relativa alla ditta CNP

Cooperativa Noleggiatori Pistoiesi S.c.r.l;

Visto che dal verbale di gara che si allega in copia è risultata vincitrice la CNP Cooperativa Noleggiatori Pistoiesi

S.c.r.l., Via E. Fermi,2 - 51100 Pistoia (PT), con un punteggio pari a 81 e con un ribasso percentuale del 0,38% per un

¡mporto a base d'asta di €.t26.O6g,LL oltre spese per la sicurezza di €uro 3.450,00 per un totale d¡ €uro 129.519,11

oltre IVA 10%;

Visto:
1) llT.U. sull'ordinamento degl¡ Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,

da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163

relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) llvigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercízio finanziario in corso;

5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA

1) Di approvare il verbale di gara allegato alla presente determinazione

H;\70) SERVIZIO ÍRASPORTO\GAÍIA 20.75\ApprovazÍone verbale di gafa - Determinazione.doc

Proposta alff¡c¡o lecnico n.242 del IO'1O.2O75



Di dare atto che la presente determinazione produrrà isuoi effetti legali al momento della pubblicazione sul sito
dell'Ente delle informazionidi cui all'articolo 18 del D,L.2210612012 n'83, convert¡to con legge O7l08l20l.2n"
t34.

per quanto sopra si esprime ,.,."ilÏliÏ"iï;iïiffii,.:.i1.n,.. e arra correttezza der'azione
amm¡nistrat¡va del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è
esecutivo senza l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inseríta nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

ll Responsa
(Dott.

H:\tO) SERVIZIO TRASPORTO\OARA 2ot'\Approvazione verbale di gdrd - Deteminazione.doc
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Si esprime porere fovorevole in ordine alla regolaritù contabile e olla correttezzo dell'ozione omministrotiva del
presente otto ai sensi dell'orticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede od opporre il visto di regoloritù contabìle attestante lo coperturo finanziario della spesa, ai sensi
delfart.757,4 c, del T.U.E.L., opprovato con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

I

ll Responsabile AREA CONTABILE

Tiziana Benedetti)


