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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 

V SERVIZIO 


Pro!. n. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N A20 5 DEL 2 8 SET. 2016 

OGGETTO: procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'appalto del servizio trasporto 
scolastico per alunni residenti in c.de del territorio a.s. 2015/16. Approvazione aggiudicazione 
provvisoria e dichiarazione aggiudicazione definitiva. CIG ZD715B772B 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 

che con determinazione dirigenziale n. 1027 del 17.8.2015 è stato stabilito di provvedere 

all 'espletamento del servizio di trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori residenti 

nelle contrade - Scavo-Giucchitto-Roccascino-Roccagranata-S. Miceli-Pioppo-bivio Pioppo- Noci 

- c.da S. Venera per la durata indicativa di 57 giornate scolastiche nell'anno in corso a far data del 

verbale di consegna e presuntivamente dall ' 1.10.2015 (comunque fino all ' esaurimento dei fondi 

di sponibili pari a € 10.904,17) a mezzo cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 c. II D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. 

Lgs. 163/2006 e successive modifiche; 

che con la medesima determinazione è stato, inoltre, stabilito: 

-di fi ssare il prezzo a b.a. in complessivi E 173,91 per giornata iva esclusa; 

-di invitare alla procedura negoziata le ditte di cui all'elenco allegato sub A; 

-di approvare il capitolato speciale d 'appalto e lo schema di lettera d ' invito (allegati B e C) 

-che alle ditte sarebbe stato assegnato un termine non inferiore a 15 gg per la presentazione delle 

offerte; 

che con lettera-invito pro!. n.19552 del 17108/2015, consegnata con raccomandata a libretto, recante 

fissazione della gara per il 7/09/2015 alle ore 10,30 sono state invitate a far pervenire la propria 

offerta entro le ore 9,00 dello stesso giorno fissato per la gara, n. 5 ditte operanti nel settore; 

visto il verbale di gara n. I del 7.9.2015 (allegato sub A) dal quale si evince che il Presidente ha 

aggiornato la celebrazione della stessa al fine di consentire all'unica ditta concorrente di integrare 
ai sensi degli art!. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter del D.Lgs 163/2006- con il mancante 

documento relativo "all 'impegno del ,fideiussore a rilasciare lo garanzia fideiussoria per 

l 'esecuzione del contrailo"; 

visto il verbale di gara n. 2 del 10.9.2015 (allegato sub B) dal quale si evince che il Presidente ha 

dichiarato la ditta La Greca Francesco di Nicosia aggiudicataria provvisoria dell'appalto de qua 

con il ribasso del 12,151 % sull ' importo a b.a. di E 173,91 al giorno e, quindi, per il prezzo netto di 

€ 152,78 oltre iva al 10%; 

Ritenuto che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e sono, 

pertanto, regolari ; 

Dato atto che sono in corso di verifica i requisiti generali dichiarati dall'aggiudicatario e che sono 

stati verificati i requisiti speciali ; 

Ritenuto, pertanto, dover approvare l'aggiudicazione provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

11 dci D. Lgs, 163/2000 e s.m.i. e adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva; 




Dato atto, altresì, che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l comma 
D.Lgv. 267/2000 e che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 
del responsabile del presente procedimento; 
visto l'Ord. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Prendere atto dei verbali di gara di cui in premessa le cui operazioni, iniziate il 7/09/20 15, si sono 

concluse il 10.9.2015. 

Approvare, ai sensi dell ' art. 12 comma I D.Lgs. n. 163/2006, l ' aggiudicazione provvisoria 

disposta in data 10.9.2015 come da verbale n. 2, allegato. 

Dichiarare definitiva l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto in favore della ditta La Greca 

Francesco con sede in Nicosia aUa Via Consiglio, 18 con il ribasso del 12,151% sull'importo a b.a. 

di € 173,91 al giorno e, quindi, per prezzo netto di € 152,78 oltre iva al 10%. 

Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva, ai sensi deU'art. Il conuna 8 del D. Lgs. N. 

163/2006, diverrà efficace all ' esito della verifica del possesso dei requisiti generali in capo alla 

ditta aggiudicataria. 

La presente determinazione verrà pubblicata all' Albo Pretorio . rni per generale 

conoscenza. 


IL DIRIGENTE 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 
preso atto e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 
La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, l° comma del D.Lgs. 
267/2000 nonch~ l'assenza di situazioni di conflino di interesse della sottoscritta nei confronti dei 
soggetti interessati al presente procedimento 

ADOTTA 
La seguente determinazione avente per oggetto: "Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per 
l'appalto del servizio trasporto scolastico per alunni residenti in c.de del territorio a.s.2015/16. 
Approvazione aggiudicazione provvisoria e dichiarazione aggiudicazione definitiva." 
Nicosia lì 

Il Dirigente 
(dott.s Ir'~ja Mancuso) 

.. 




V Servizio 


COllimo fiducì<1TÌo 'al!ìd,amenlto del servizio di trasporto alunni delle ":c,,,,,;; 
medie ,,,,,ric,,.! nelle contrade del comune dì Nicosia. per glOrm 
201512016. 

duemilaquindìci il ,nnnm sette del mese di settembre (07/09/2015), 
PìaL~ Garibaldi, alle ore Il,00, si ii: riunito il di gara così ~'>:""Ui'V 

I o con funzioni di Presidente, 
Istluziorle e l testimoni 

note ed idonee a nmma dì legge. 

amLs;;a Patrizia 

r Maria Pia 

..::cn è stato di 

corso. 

ai 

tutte 
ca!)ÌlC)!al:0 speciale d'appalto amlmval'o nlcdcsimo atto ivi alliòga:to; 

- che con la suddetta determina è stabililto: 
= di fissare il pre:l20 a b. a. /9 j,nr~Il 

= di invitare alla procedura negoziata di A: 
di approvare il capitolato speciale d'appalto e lo sctlenl<l invito (allegati Be 

= di stabilire che alle di tle sarebbe stato a.'>!,egnll'to un terlmI!le non inferiore a giom! per la 
presentazione delle offerre. 

Dato atto: 

= eh.:: con lcltera-ìllvÌ!o prot. 11.19552 del 17/08/201 con raccomandata a libretto, 

recanle fissazione della gara per oggi alle ore 10,30 sono state mV'lIalce a pervenire la propria 

offerta entro le ore 9,00 di oggi, n. 5 ditte individuak eon la suecitata 

detemlina, e precisamente: 


COMPA~Y S.R.L - Via Nazionale 
LA GRECA Francesco - Via Consiglio 18 - Nir:osia; 
GAllA - Via B,do 

4. RrDOLf 

L 



TUTTO CIO' PREMESSO 


l componenti deJ seggio di gara, ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 24111990 c dell ' art . I co. 91etl. e) 

de ll a L. n. 190/2012 danno atto della insussistenza di cause di conOitto di interesse, anche 

potenziale nei confronti dei soggetti interessa ti ~iia presente procedura; 

Il Presidente da allo che è pervenuta in plico sigillai •. n.1 (una) offerta entro il termine stabilito e 

cioè cntro le ore 09,00 di oggi, 07/09/2015, da p'1C:~ C:c:l:! dilla LA GRECA hancescv; 

In conseguenza di ciò dichiara che, preliminam1c:1!c. ';:C:-le ammessa alla gara una ditta. 

Constatata c fatta constatare l ' intcgrità dei sigilli ili: : plico perve nuto, dopo aver numerato cd 

accantonato la busta intcma contenente l' offcrta, pruc<:Je all ' esame dclla documentazione in cssa 

con tcnuta, confrontandola con quell a richiesta nell a I~ '!cra di invi to e decidcndo, di conseguenza , 

quanto segue: 

La Ditta La Greca non ha prodotto l 'impegno del fìd";,,s.mre a rilasciare la garanzia fide iussoria 

per l'esecuzione del con/rallo in difformità a quanto previsto al n .5 della lettera di invito. 

Considerato che tale documento è richiesto a pen~ ~: esclus ione ai sensi dell ' art. 75 d. Igs. n. 

163/2006 comma 8 e che tale carenza, purché il docum-: nlo sia esistente alla data di presentazione 

dell 'offerta, è sanabile ai sensi degli artt. 38, comn," : ':t is e 46, comma l ter del D.Lgs 163/2006, 

il Presidente, decide di invitare la ditta ad integrare L x umentazione entro le ore 9,00 di giovcdi 

IO sett. 20 15 , pena l'esclusione dalla gara, e di commi ' e la sanzione pecuniari a prescritta dall'art. 

38, comma 2-bis, nella misura prev ista nella lettera · ito, pari ad € 50,00 che la ditta è tenuta a 

versa re a questa Stazione Appaltante nel caso in cui " 'valga del soccorso istruttorio, secondo le 

indicazioni contenute nella del. n. 1/2015 del l 'ANAC. .l restante documentazione è rego lare. 

Il Pres idente, non essendoci altre ditte concorrenti spende la gara ed aggioma la stessa al 

10/09/20 15, h.9 ,00. 

La documentazione di gara viene ch iusa in plico sigi l il e conservata nell 'mmadio dell 'U fficio del 

Presidente 

Letto, confelmato e sottoscritto. 


IL PRESIDE !TE - dott. ssa Patrizia Mancuso . (J,~~. 
TESTE - Giuseppa Giuliano P, 'Jv~)f.Q.. r~--e..,'~ 
TESTE - Rosalinda crumnaratl ((, '1.Lt 4-~ .r
IL FUNZIONARlO VERBALIZZANTE - Dr. Michele Lo Bianco 



delle 

e I testimoni Gì useppa 

nre,,,,,<t,' altresì, il dell Cl ditta omonima. 

11 Presidenìc da alto che. com'~ pr"ceoe:t1te ,eUUla de! 7 5et1.20 la ditta La 
Francesco è stata invitata n"la pro!. 11. 7/912015 ad integrare la do'ctllne:nta.zjemc 
prodotta con l'impegno del L:wJL,U"" lettera dì invito, come meglio specificato in 
verbal,e, entro il lO sett2015~ 

pre,cerle all'apertura prodotto regolare impegno del 
tJd,clussrlre a rì1asciare la ,"11"<717;" ,,,"C,U"0U'J'" 'eseelIZi,)J1e del contratto ai dell'ali. 113 

1.1.1.•l<' .16312006 in data 5 setlembre COflSe!gna al Presidente la ricevuta di 
versamelllO della sanzione pecuniaria COllnn1inata istluttorì,o, di € 50,00 ehe viene 

par1:ecilpanlte è contOl1l1e 

che 

dichiara la predetta 
15 1% sul!' importo a base 

IVA al 10%. 
dì E il 

con il ribasso 
netto di E 

Il 
Ìlìteme

verb,de verrà pnbblicato per rendere note le 
t del Comune e diverrà definitivo con l'approvazione 

al!'Albo Pretori
'or:gorlo competente. 

o e sul sito 

sCijutaviene sciolta. 


