LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

“

-

-

Premesso:
che con propria delibera n. 110 dell’8.7.2010, vennero impartite al competente Settore comunale, e
quale atto d’indirizzo, apposite direttive in ordine all’appalto del servizio in oggetto;
che si é proceduto, a tal fine e con determina n. 252 del 23 luglio 2010, in via preventiva, agli
adempimenti di cui all’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, approvando, contestualmente, il
capitolato speciale d’oneri e lo schema di bando di gara;
che con il bando del 23 luglio 2010, regolarmente affisso all’Albo Pretorio comunale dal 23 luglio al
16 agosto 2010, si é proceduto ad indire la gara ad evidenza pubblica ed a procedura aperta, ai sensi
dell’articolo 82 del D. Lgs. n. 163/2006;

Visti gli atti di gara, svoltasi regolarmente il giorno diciannove agosto 2010, ed il relativo verbale di
gara, dal quale risulta che è rimasta aggiudicataria provvisoria del servizio la Ditta “F.G. Travel” di
Godino Franco da Dipignano per il prezzo, per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, di €
135.320,00 oltre IVA;
Considerato che null’altro osta all’approvazione di tali atti di gara, essendosi svolta regolarmente;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
1. La premessa tutta costituisce presupposto essenziale e parte integrante del presente dispositivo.
2. Di approvare definitivamente gli atti della gara svoltasi il giorno 19 agosto 2010 per l’affidamento
del servizio di guida scuolabus di proprietà comunale per il trasporto degli alunni della scuola
materna e dell’obbligo di questo Comune per gli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e con
scadenza, quindi. al 30.06.2012, quali risultanti dal verbale di gara, redatto dall’apposita
commissione, e che si allega alla presente determinazione.
3. Di affidare la prestazione stessa alla Ditta “F.G. Travel” di Godino Franco da Dipignano, per
l’importo complessivo di € 135.320,00 oltre IVA (€ centotrentacinquemilatrecentoventi/00),
IVA compresa, per l’intero periodo di cui sopra.
4. Dispone che, sulla base di quanto prescritto nel bando di gara, si proceda agli adempimenti
amministrativi conseguenti a tale aggiudicazione.
5. Dispone, ancora, che a costituirsi, in rappresentanza dell’Ente, nel contratto pubblico che si andrà a
stipulare con la predetta Ditta a rogito di questo Segretario comunale, sia il Responsabile del
Settore Amministrativo.
6. Per comprovati motivi d’urgenza, dettati dall’apertura dell’anno scolastico e dall’esigenza di

garantire il relativo servizio, e con voti unanimi resi in forma palese con successiva e separata
votazione, rende immediatamente eseguibile la presente deliberazione,

7. Demanda al responsabile del settore amministrativo per l’impegno di spesa relativo e gli altri
adempimenti contabili. ”
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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