COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
- Provincia di Cosenza -

SERVIZIO N.5 PUBBLICA ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE N. 180 del 20 settembre 2013
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI
DISABILI-ANNO SCOLASTICO 2013-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

-

-

Premesso che si è reso necessario provvedere all’affidamento del servizio di trasporto
ed accompagnamento alunni disabili per l’anno scolastico 2013-2014;
Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del
servizio;
Vista la determinazione n. 174/13. con la quale è stata indetta procedura in economia
ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010;
Dato atto che con Avviso Pubblico in data 6.9.2013 sono state specificate le clausole
essenziali del contratto;
Visto il verbale di gara del 19.9.2013,agli atti del Servizio 5;
Ritenuto di affidare il servizio in oggetto alla ditta Barile Francesco risultata
la migliore offerente;
Accertato che la ditta aggiudicataria ha presentato l’autocertificazione inerente il
possesso dei requisiti di natura generale di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 ;
Visto il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del
18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
Visto il d.lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti;
Visto il d.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei contratti;
DETERMINA
1) di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all' affidamento del servizio di
trasporto ed accompagnamento alunni disabili per l’anno scolastico 2013-2014 alla
ditta Barile Francesco Via delle Magnolie,72 San Giovanni in Fiore, aggiudicataria
della gara ,per l’importo mensile di euro 2.494,00 (IVA esclusa),ai patti e condizioni
di cui al Capitolato approvato con la citata determinazione n.174/2013;
2) di provvedere al pagamento su presentazione di fatture;
3) Di impegnare la spesa con successivo atto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. TO Dott. Giuseppe Succurro

DETERMINAZIONE N. 180 del 20 settembre 2013

-------------------------------------------------Alla presente determinazione viene attribuito in data @n#DTPRDT# il numero @n#PRGDET#del
registro generale.
San Giovanni in Fiore, lì

PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data
20/09/2013 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
San Giovanni in Fiore, lì 20/09/2013
IL DIPENDENTE ADDETTO
F.TO ANDALI GAETANO

