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COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

1'7 ? O 7 MAG. 2015 
Proposta di determina nr . .1\ re,., del __ _ 

DETERMINA DIRIGENZIALE N 50'1 DEL _ O_7_M_AG. 2015
1 

Oggetto: Gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto disabili ai centri di 
riabilitazione e agli istituiti scolastici. Presa d'atto efficacia aggiudicazione.CIG60714628EF. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
• Che con determina dirigenziale n. 483 del 29/12/2014 è stato stabilito di provvedere 

all'affidamento del servizio di trasporto disabili ai centri di riabilitazione e agli istituti 
scolastici con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 D.L. 163/06 e tramite 
procedura aperta, con applicazione limitata delle norme di cui al decreto legislativo 
163/2006 e s.m.i. -Codice dei Contratti , trattandosi di servizio escluso di cui all'allegato 2/B 
del predetto Codice. 

• Che con la medesima determina sono stati approvati il capitolato speciale d'appalto per il 
servizio suddetto, per il periodo dal 01 aprile 2015 al 10 dicembre 2016, per l'importo a 
base d'asta di € 112,50/giorno oltre Iva se dovuta, per un importo complessivo di € 
60.138,0 IVA inclusa e lo schema del bando di gara ivi allegati; 

DATO ATTO: 
• che le operazioni di gara si sono svolte il giorno il 23/03/2015 con l'aggiudicazione 

provvisoria in favore dell'Associazione AIAS sezione di Nicosia con sede al Vicolo I pozzi 
Fiera , 24 - 94014 Nicosia, con il ribasso del 31,33% sull'importo a base d'asta di € 112,50 
al giorno oltre Iva, giusta verbale in pari data; 

• che con propria 0.0. n. 418 del 01/04/2014 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria 
e dichiarata l'aggiudicazione definitiva in favore della suddetta associazione; 

• che con verbale del 08/04/2015 è stata effettuata la consegna sotto riserva di legge del 
servizio di che trattasi; 

• che sono state effettuate le comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 lett. a) del dlgs 
163/2006 e che non sono pervenute contestazioni avverso l'aggiudicazione; 

CONSIDERATO 
• che sono state effettuate le verifiche circa il possesso dei requisiti sia generali che speciali 

dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara; 
• che, a seguito di controlli suddetti, è stata accertata la sussistenza dei requisiti prescritti in 

capo all'aggiudicataria; 
RITENUTO prendere atto dell 'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 
comma 8 del dlgs n. 163/2000; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile Dlgs n. 267 /2000, parte Il capo I - Entrate, 
capo Il - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 



DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in orrline alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D. L.gs. 
267/2000, 

PROPONE DI DETERMINARE 

PRENDERE ATTO dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva in favore dell'Associazione AIAS 
sezione di Nicosia con sede al Vicolo I pozzi Fiera, 24 - 94014 Nicosia, con il ribasso del 31,33% 
sull'importo a base d'asta di € 112,50 al giorno oltre Iva, giusta verbale del 23/03/2015. 

COMUNICARE la presente ai medesimi soggetti cui è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva. 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse od 
obbligo di astensione nei confronti dei soggetti interessati al presente provvedimento. 

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni per la generale 
conoscenza. 

Nicosia '- G t AG. 2015 

Il Responsabile del Procedimento 
Francesca Lo Bianco 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 
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VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 

comma D. L.gs. 267/2000 e la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, di conflitto di 
interesse od obbligo di astensione 
ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto:" Gara con procedura aperta per l'affidamento 
del servizio di trasporto disabili ai centri di riabilitazione e agli istituiti scolastici. Presa d'atto 
efficacia aggiudicazione CIG60714628EF," nel testo di cui sopra che qui s'intende integralmente 
riportato e trascritto. 

IL DIRIGENTE 
(dott.ssaPtNCUSO) 




