COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
Regione Sicilia

Determinazione n. 525 del 25.06.2019 - ESTRATTO

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA
SOGLIA
COMUNITARIA.
PER
L'AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI: BUS NAVETTA PER LA
STAGIONE ESTIVA 2019.
CIG: 7953249CBO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO POLIZIA MUNICIPALE
determina
1. di stabilire che per l’affidamento del servizio BUS Navetta per la stagione estiva si procederà
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’articolo 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
2. quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 s.m.i., in quanto trattasi di servizi le cui caratteristiche sono definite dal mercato, si
ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per
l’Amministrazione;
3. di approvare la lettera d’invito e gli altri documenti di gara, allegati alla presente determinazione
per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di invitare a partecipare alla presente procedura n 5 operatori economici di cui due individuati a
seguito di indagine di mercato espletata previa pubblicazione per giorni 5 di avviso di
manifestazione d’interesse e tre su invito della stazione appaltante;
5. di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante fondi bilancio Comunale;
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6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Giuseppe D’Alessandro nella
qualità di Responsabile del Settore IV in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa
vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
7. di dare atto che ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n 267/2000 s.m.i. che la
somma relativa all’affidamento del contratto d’appalto in oggetto pari ad € 99.176,00 risulta già
prenotata con determina n 424 del 30/05/2019 all’intervento 10810306 dando atto che la
somma verrà formalmente impegnata a favore dell’aggiudicatario con il provvedimento di
aggiudicazione definitiva:
8. di dare atto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. che la somma di €
30,00 relativa al pagamento del contributo di gara all’ANAC trova copertura finanziaria
all’intervento 10810306;
9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
10. il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del
servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del
responsabile del servizio interessato;
11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s,m,i ;
12. di trasmettere il presente provvedimento ai seguenti uffici/servizi:
– affari Generali per la pubblicazione sull’albo pretorio e sul sito istituzione – sezione amministrazione
trasparente .
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