
COPIA

DETERMINAZIONE

Registro Generale
n. 240 del 18-08-2021

OGGETTO: Trattativa diretta finalizzata all'affidamento del servizio di trasporto
disabile.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO

ATTESO:

CHE con decreto del Sindaco n. 8 del 02/11/2020 al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del
Settore Amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

CHE con Delibera di Consiglio comunale n. 7 del 01/04/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, è
stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;

CHE con Delibera di Giunta comunale 28 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) parte finanziaria 2021/2023;

PREMESSO:

CHE questo Comune si trova nella necessità di assicurare il servizio di trasporto verso l’Istituto
Serafico di Assisi in favore di minore disabile;

CHE con determinazione n. 210 del 15/07/2021, per le motivazioni e con le modalità ivi individuate,
si è dato avvio al relativo procedimento mediante approvazione di schema di Avviso pubblico
esplorativo di manifestazione di interesse finalizzato all’affidamento diretto del servizio ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

CHE il predetto Avviso, registrato al protocollo comunale n. 5927 del 15/07/2021, è stato pubblicato,
in pari data, all’albo pretorio on line (reg. 455/2021) e sul sito istituzionale di questo Comune fino al
30 luglio, termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse;

PRESO ATTO che nel termine indicato è pervenuta un’unica manifestazione di interesse, registrata
al protocollo n. 6196 del 27/07/2021 e relativa alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Assisi;



VERIFICATA l’ammissibilità dell’istanza in relazione ai requisiti di accesso previsti nel citato
Avviso;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito adottando le conseguenti determinazioni e, in
particolare, di avviare trattativa diretta con il predetto Operatore al fine di acquisire la relativa migliore
offerta;

ACCERTATO:

CHE al presente procedimento è stato associato il CIG Z5232CA173;

CHE il presente atto è regolare sotto il profilo tecnico ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

VISTI:
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 150/2016;

DETERMINA

Di accogliere e dichiarare ammissibile, per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate,1)
l’unica istanza pervenuta all’esito dell’Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per
l’affidamento del servizio di trasporto disabile, registrato al prot. 5927/2021: istanza prot.
6196/2021 corrispondente alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Assisi;

Di avviare conseguentemente trattativa diretta con il citato Operatore finalizzata all’affidamento ai2)
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di trasporto disabile;

Di approvare lo schema della lettera di invito e relativi allegati che, uniti al presente atto, ne3)
formano parte integrante e sostanziale ed al cui contenuto in toto si rimanda;

Di dare atto che gli oneri economici derivanti dal presente atto trovano la loro copertura al Cap.4)
700/962 e 700/963  del Bilancio di previsione 2021/2023, da impegnare successivamente in sede di
affidamento;

Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e in5)
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 F.to dott. Carlo Ramaccioni
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune
per 15 giorni consecutivi dal 18-08-2021 al 02-09-2021, ai fini della pubblicità degli atti e
della trasparenza amministrativa.

La pubblicazione è stata registrata al n. 535 del Registro dell’Albo pretorio on line.

Cannara, lì 18-08-2021

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to dott. Carlo Ramaccioni
(art. 6, comma 3 del Regolamento Comunale

per la gestione ed il funzionamento dell’Albo Pretorio
informatico)

Comune di Cannara - Determinazione  n.240 del 18-08-2021

3


