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COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di determina nr. ( I del e, l "· /6 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. S Cl l del p. l · /6 
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio trasporto disabili ai centri di 
riabilitazione e agli istituti scolastici - Anni 2015/2016. Dichiarazione economia da ribasso 
per l'anno in corso. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
RICHIAMATI: 

• il contratto stipulato in data 07/07/15 con la ditta AIAS sez di Nicosia - repertorio 
n0 14399/72 - registrato a Enna il 08/07/15 al n.1942 - S IT per l'importo 
complessivo di € 41.294,76 Iva compresa; 

• la 0 .0. n. 483 del 29/12/14 con la quale è stato stabilito di provvedere 
all'affidamento dell'appalto del servizio trasporto disabili ai centri di riabilitazione e 
agli istituti scolastici con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del 
D.Lgs n. 163/2006 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 2/8 del predetto codice , inoltre, è 
stata impegnata la somma complessiva di €60.168,00, nel modo che segue: 
quanto ad €26.706,00 (di cui € 30,00 per contributi all'Anac) al cap. 1412/1 , T1, F. 
10, S. 4, I. 3 del bilancio pluriennale 2015 e quanto ad € 33.462,00 al medesimo 
capitolo del bilancio pluriennale 2016; 

e la 0 .0. n. 418 del 01/04/15 con la quale è stato stabil ito: 
di prendere atto del verbale di gara del 23/03/15 con cui è stata dichiarata 
l'aggiudicazione provvisoria in favore della ditta AIAS sezione di Nicosia, con sede 
al V.lo I Pozzi Fiera n. 24, con il ribasso del 31,33% sull'importo d'asta di 
€112 ,50/giorno, oltre Iva, quindi per il prezzo netto di €77,25 oltre I.V.A. al 4% (per 
complessivi €80,34), per il prezzo complessivo presunto di €41.294,76 Iva 
compresa; 
di approvare ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 l'aggiudicazione 
suddetta e dichiarare l'aggiudicazione definitiva in favore della medesima ditta; 

CONSIDERATO che a seguito del ribasso d'asta del 31,33% per l'anno in corso può 
essere dichiarata un'economia di €1 0.483 ,64 (€33.462,00 x 31,33% = €1 0.483,64); 
RITENUTO, pertanto, dover prendere atto della superiore economia da ribasso e 
conseguentemente disimpegnare la spesa; 
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 la sottoscritta esprime parere in ordine 
alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 

comma D. L.gs._267/2000, 



PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni citate in premessa che si intendono qui integralmente riportate: 
Di dare atto che a seguito gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio 
in oggetto per l'anno in corso si è verificata un economia pari ad €10.483,64 dovuta al 
ribasso d'asta del 31,33%. 
Disimpegnare conseguentemente la suddetta spesa. 
Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all'Albo Pretorio del 
Comune per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

1 Q V\:\~ . 2016 
Nicosia I ----

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(F 'fllcesca Lo Bianco) 
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IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'ord. EELL. 
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. 26712000, 
ADOTTA la determinazione ad oggetto:"Procedura aperta per l'affidamento del servizio 
trasporto disabili ai centri di riabilitazione e agli istituti scolastici - Anni 2015/2016. 
Dichiarazione economia da ribasso per l'anno in corso , "nel testo di cui sopra che qui 
s'intende integralmente riportato e trascritto. 




