
COMUNE DI FABRICA DI ROMA
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 1265 del 17-09-2018

DETERMINAZIONE
Numero 608 del 17-09-2018

SETTORE I
AFFARI GENERALI - CULTURA - SERVIZI SOCIALI - BIBLIOTECA

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO.

 

VISTO lo  statuto dell'Ente;

VISTI il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori,
forniture e servizi (Deliberazione consiliare n. 68/2007);

VISTO il decreto sindacale n. 06 del 30/03/2018 , con il quale è stata affidata al sottoscritto la
responsabilità della gestione del Settore I° - “Affari Generali ed Istituzionali, Servizi Sociali, Cultura
e Biblioteca” con il potere di assumere gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti
dal piano esecutivo di gestione;

DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai
sensi dell’ art. 107 del Tuel ( Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267);

VISTO l’art. 183 del Tuel (Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267);

VISTA la deliberazione di G.C. n. 24 del 02/02/2018 con la quale è stato stabilito di procedere
all’affidamento del servizio Trasporto Scolastico;

VISTA la determinazione a contrarre n. 796 del 11/06/2018 con la quale è stato stabilito di dare
avvio alla procedura di scelta del contraente mediante procedura prevista ( art. 36 comma II lett. B
D.Lgs 50/2016) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 2, D.lgs 50/2016;

VISTO il verbale di gara n. 3 in data 28 agosto 2018 con il quale si provvedeva all’aggiudicazione
provvisoria del servizio Trasporto Scolastico alla Coop. Avvenire di Soriano nel Cimino  che aveva
prodotto l’offerta economicamente più vantaggiosa;

Vista la documentazione in atti, sulla verifica dei requisiti;

DOVENDO procedere all’aggiudicazione definitiva degli stessi;

VISTO il D.lgs 50/2016;

VISTO il D.lgs 267/2000;



 

 

                                                                

                                                             DETERMINA

 

.

 

DI DARE ATTO della regolarità del procedimento della gara di aggiudicazione provvisoria, tenutasi
il 28-08-2018, per il servizio Trasporto Scolastico, da cui risulta che:

-        la gara è stata aggiudicata in via provvisoria alla società Avvenire di Soriano nel Cimino,
per un importo come di seguito riportato:
€ 89.730,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza , al netto del ribasso praticato del
0,3%;

 

DI AGGIUDICARE con decorrenza 01.09.2018, sino al 31.12.2019 il servizio Trasporto Scolastico,
alla Società Avvenire di Soriano nel Cimino per un importo, al netto del ribasso praticato, di €
89.730.00 comprensivo degli oneri della sicurezza e oltre IVA di legge

 

DI NOTIFICARE la presente determinazione alla Ditta Aggiudicataria;

 

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016 la presente determinazione sarà
pubblicata sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente;

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

 



Fabrica di Roma, 17-09-2018
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 VITTORIO NARDUZZI

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000.
 
 
Fabrica di Roma, 17-09-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 VITTORIO NARDUZZI
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 17-09-2018 al 02-10-2018 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Fabrica di Roma, 17-09-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 VITTORIO NARDUZZI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


