
DETERMINA N.12 DEL 30.06.2012 –  
APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
PARTE SECONDARIA DI 1° GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012 – 2013 E 2013 – 
2014 – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE – 
PROVVEDIMENTI.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 Vista la necessità di indire una gara di appalto per l'affidamento del servizio trasporto alunni 
scuola media, elementare e materna per gli anni scolastici 2012/2013,  essendo di prossima scadenza  
il contratto in corso; 
 
 Vista la determina  n. 10 in data 28.06.2012  con la quale è stato approvato il capitolato di 
appalto disciplinante la gestione del servizio;  
 
 Visto che con la stessa determina è stato stabilito di determinare la durata dell'appalto in 
numero di DUE anni; 
 
 Ritenuto di procedere all’aggiudicazione mediante cottimo fiduciario  ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs n. 163/2006 (codice degli appalti), unicamente al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del 
D.Lgs n. 163/2006,  e ai sensi nel vigente regolamento comunale per l’acquisizione  in economia di 
beni e servizi, approvato con atto deliberativo n. 10/CC del 28.03.2008, con lettera di invito a 5 
Ditte specializzate operanti nel settore; 
 
 Ritenuto, in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto di fissare nel seguente modo gli 
elementi della determinazione a contrattare: 

a) fine ed oggetto del contratto:  
servizio trasporto scolastico; 

b)   modalità di scelta del contraente: 
cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs  163/2006 con il criterio del  prezzo più 
basso, determinato mediante offerta economicamente più vantaggiosa,  ai sensi dell’art. 82 
del D.Lgs n. 163/2006, e ai sensi del regolamento comunale per l’acquisizione  in economia 
di beni e servizi, approvato con atto deliberativo n. 10/C.C. del 28.03.2008; 

c)   clausole contrattuali essenziali: 
 come stabilite nel capitolato di appalto; 

      d)   forma del contratto: 
 in forma pubblica; 

 
 Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto per il coordinato disposto dagli 
articoli 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
 Vista la delibera G.C. n.67 in data 08.09.2011 avente ad oggetto: “ Assegnazione mezzi 
finanziari – Piano delle Risorse e degli Obiettivi (PRO) – Approvazione”; 
  

DETERMINA 
 

1. di  procedere, per l'affidamento in appalto del servizio di trasporto alunni scuole dell’Infanzia 
– Primaria e parte Secondaria di 1° grado per gli anni scolastici 2012/2013 e2013/2014, 
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ricorrendo al  cottimo fiduciario  con il criterio del  prezzo più basso, determinato mediante 
offerta economicamente più vantaggiosa,  ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs n. 163/2006,  e ai 
sensi nel vigente regolamento comunale per l’acquisizione  in economia di beni e servizi, 
approvato con atto deliberativo n. 10 del 28 marzo 2008, con lettera dei invito a 5 Ditte 
sopecializzate operanti nel settore; 

 
 

2. di provvedere alla imputazione contabile della spesa relativa  con l'atto di aggiudicazione       
dell'appalto. 

 
 
 
 
 
          IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                  (Adriana VENTURINO) 
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