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SOPRA SOGLIA, ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, CRITERIO
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.
LIQUIDAZIONE SPESE PER AVVISI DI GARA SOCIETÀ LEXMEDIA
S.R.L. SEDE IN ROMA ALLA VIA VERDINOIS, 6 PUBBLICAZIONE
AVVISO DI GARA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG
ZC31ED036F



 

 

Oggetto :  “Trasporto minori e adulti diversamente abili  presso le scuole e presso i centri di 
riabilitazione posti sul territorio e Comuni limitrofi”procedura aperta, sopra soglia, art. 60 del D.Lgs.
50/2016, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Liquidazione spese per avvisi di gara Società Lexmedia s.r.l. sede in Roma alla via Verdinois, 6 
Pubblicazione avviso di gara. Impegno spesa e affidamento servizio.

CIG ZC31ED036F

 

              Premesso :

Che con delibera di G.C.n.67/ 2016 sono state impartite le direttive per l'affidamento in
appalto del servizio di Trasporto minori e adulti diversamente abili presso le scuole e presso
i centri di riabilitazione posti sul territorio e Comuni limitrofi, attraverso le procedure di
evidenza pubblica al fine di affidare in appalto, nel rispetto delle procedure codificate nel
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto, e dell’importo a base di gara
superiore ad euro 40.000,00  si è proceduto attraverso  procedura aperta, ai sensi dell’art.
95 D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Che ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 gli avvisi e i bandi sono pubblicati
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti e che le
relative spese sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di
sessanta giorni dall'aggiudicazione;

Visto che ai sensi dell'art.36 comma a) del D.lgs n.50/2016, l'affidamento di servizi e forniture
di importo inferiore a 40.000 euro,  può assumersi mediante affidamento diretto,

adeguatamente motivato;

Considerato che il servizio in questione riguardano prestazioni giornaliere in favore di minori
e adulti affetti da grave disabilità  che devono essere assicurate dal Comune;

Vista la determina n 48/2017 di impegno di spesa ad approvazione preventivo di spesa  n
4605 del 30.05.2017 della soc. Lexmedia s.r.l. con sede in Roma alla via Verdinois, 6 -
concessionario dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato [I.P.Z.S.], dell'importo di €
1.162,34 IVA inclusa, come per legge, in atti, capitolo 5005/01 imp 242/2017;

Vista la fattura n 1841/PA del 12.10.2017 di € 1162,34;

Presso atto delle eseguite pubblicazioni, agli atti;

Visto il DURC regolare n. INAIL9203488 del 19.10.2017;
            Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIGZC31EDO36F;

            Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. n.267/2000;

            Visto il vigente D.Lgs.del 18 aprile 2016  n.50;

            Visto lo Statuto comunale;

            Visto il Decreto Sindacale n prot 4651 del 30.05.2017 con il quale si conferiva alla scrivente

              l’incarico di responsabile del 4° Settore Servizi Sociali;

 



 

DETERMINA

 

1)     Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del
presente atto;

2)    Di liquidare  la fattura n 1841/PA del 12.10.2017 alla società Lexmedia s.r.l. con sede in
Roma alla via Verdinois, 6 - concessionario dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
[I.P.Z.S.], dell'importo di € 1.162,34 IVA inclusa, come per legge, in atti, assunta al capitolo
5005/01 imp 242/2017 determina n 48/2017, per il servizio di pubblicazione dell'avviso di gara
dei lavori indicati in oggetto nella GURI e quotidiani nazionali;
3)     Di stabilire che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Cacciapuoti;

4)     Di prendere atto che il CIG (codice identificativo gara) riferito all’esecuzione del servizio
in argomento è il seguente CIG ZC31ED036F

5)      Che avverso il presente atto è possibile presentare ricorso al TAR nei tempi previsti di
legge; 
6)      Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione
           giustificativa, al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di
competenza.

 

                                                                                Il Responsabile del IV settore servizi sociali

                                                                                 dott.ssa Angela Cacciapuoti

 



 

 
DETERMINAZIONE N. 87 DEL 07-12-2017
 
OGGETTO: OGGETTO : "TRASPORTO MINORI E ADULTI DIVERSAMENTE ABILI
PRESSO LE SCUOLE E PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE POSTI SUL
TERRITORIO E COMUNI LIMITROFI"PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA, ART. 60
DEL D.LGS. 50/2016, CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA. LIQUIDAZIONE SPESE PER AVVISI DI GARA SOCIETÀ LEXMEDIA
S.R.L. SEDE IN ROMA ALLA VIA VERDINOIS, 6 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA.
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG ZC31ED036F
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio
CACCIAPUOTI ANGELA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


