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COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. k8Q..del 3 O D I C 2013 
OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento servizio trasporto di sabili ai centri di 
riabilitazione e agli istituti scolastici mediante procedura aperta. Approvazione capitolato speciale 
d'appalto e schema bando di gara. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

- che la L.r. n.16/1986 pone a carico dei comuni, ai fini dell ' integrazione sociale e scolastica dei 
soggetti di sabili , il servizio di trasporto gratuito per la frequenza dell 'asilo nido, della scuola di ogni 
ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativi e riabilitativi a carattere 
ambulatoriale e diurno; 

- che nelle more di espletamento di nuova gara d'appalto e fino al 31 Marzo 2014 il servizio 
trasporto alunni portatori di handicap ai centri di riabilitazione e agli istituti scolastici è stato 
affidato alla Coop. Sociale L'AIRONE con sede in Palermo; 

CONSIDERATO: 
- che il servizio di che trattasi rientra tra i servi zi esclusi di cui all'allegato IlB del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. (art.25), ai sensi dell'art. 20, comma IO del predetto d.lgs. 163/06 - Codice dei contratti; 

-che negli appalti "esclusi", secondo le indicazioni dell ' AVCP e della giurisprudenza, è fatta salva 
la regola generale di chiusura stabilita dall 'art.27 del Codice, secondo cui devono essere rispettati 
alcuni principi di carattere generale che si ricavano dall'art. 2 e che corrispondono a quelli previsti 
nel trattato U.E.: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità; 
- che non trovano applicazione, se non richiamate dal bando di gara, le restanti di sposizioni del 
Codice dei contratti né, per quanto riguarda la fase di aggiudicazione, la disciplina del relativo 
regolamento di esecuzione; 

PRESO A TIO che, come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistimetepa.it. il servizio 
oggetto del presente affidamento non è reperibile nelle convenzioni CONSIP attive; 

RITENUTO dover procedere all'affidamento del servizio di che trattasi per il periodo dal 01 Aprile 
2014 al 14 Novembre 2014 ( pe1a durata di giorni 190) a mezzo procedura aperta, al fine di 
assicurare la massima partecipazione alle imprese aventi i requisiti e con il criterio del prezzo più 
basso ai sensi dell ' art. 82 del D.lgs n.163/2006, stante le caratteristiche standardizzate del servizio; 

VISTO il capitolato speciale d'appalto, dell'importo complessivo di € 25.885,60 Iva compresa, 
per l' importo a base d'asta di € 131,00/giorno oltre Iva, se dovuta, che si allega sub A); 

VISTO lo schema del bando di gara che si allega sub B); 

RITENUTO, relativamente ai requisi ti previsti per la partecipazione alla gara, che il fatturato 
richiesto è finali zzato a garantire la corretta esecuzione di servizi essenziali alla persona e che 
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