COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA

Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 063 DEL 03.08.2018 Reg. Gen. Determinazioni
OGGETTO: Approvazione elenco Ditte da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio
di trasporto scolastico periodo 01.09.2018 – 31.08.2020.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015 con il quale sono stati nominati i responsabili delle
posizioni organizzative relativamente all’Area economico – finanziaria ed all’Area tecnica con decorrenza
01.01.2015;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 04.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
è provveduto ad approvare il P.E.G. per l’anno 2018, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e di
spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 45 del 28.06.2018, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale sono stati formulati i indirizzi al Responsabile del procedimento relativamente all’attivazione
delle procedure necessarie per la gestione e l’affidamento di cui in oggetto;
Richiamata, altresì, la determinazione n. 51 del 03.07.2018 con la quale si è provveduto ad indire
esperimento di procedura negoziata, nel rispetto dei principi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento in appalto del servizio di cui in oggetto e con la quale sono stati approvati, il capitolato
speciale d’appalto, l’avviso di gara informale teso allo svolgimento di un’indagine di mercato conoscitiva
della sussistenza di ditte interessate a partecipare alla procedura aventi i requisiti prescritti e la
dichiarazione di manifestazione di interesse;
Dato atto che l’avviso di gara informale è stato pubblicato all’albo di questo Ente dal 06.07.2018 e che
secondo quanto specificato nell’avviso medesimo le domande di partecipazione alla gara dovevano
pervenire entro il termine perentorio del giorno 23.07.2018, ore 12.00;
Considerato di dover approvare l’elenco, prot. n. 3365 in data odierna, dei soggetti da invitare alla
procedura negoziata;
Dato atto che il Comune di Boschi Sant’Anna, aderente all’Unione di Comuni “Dall’Adige al Fratta”, con
D.C.C. n. 51 in data 30.12.2014, ha deliberato il trasferimento all'Unione delle funzioni di Centrale unica
di committenza;
Ritenuto, pertanto, ai sensi del disposto di cui all’art. 8 del Regolamento di funzionamento della CUC di
procedere alla trasmissione al Responsabile della Centrale Unica di Committenza della presente
determinazione, nonché dell’elenco dei soggetti da invitare, unitamente alla documentazione inerente la
presente procedura e preordinata allo svolgimento della gara in oggetto secondo la normativa vigente,
restando in capo al Comune la stipulazione del contratto;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono tutte confermate
1.

DI APPROVARE l’elenco, allegato A) alla presente determinazione, prot. n. 3365 in data odierna, dei
soggetti da invitare alla procedura negoziata il cui numero è ritenuto sufficiente ad assicurare il
principio di concorrenzialità e l’ottimale esito della gara;

2. DI DARE ATTO che la pubblicazione dell’elenco di cui al punto precedente viene omessa fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
3. DI DISPORRE, al fine del compimento di tutte le attività inerenti lo svolgimento e l’aggiudicazione
definitiva della procedura, la trasmissione alla CUC, istituita presso l’Unione di Comuni dall’Adige al
Fratta, della seguente documentazione:
a) determinazione a contrarre n. 51 del 03.07.2018;
b) la presente determinazione unitamente all’elenco ditte prot. n. 3365 in data odierna;
4. DI DARE ATTO che, per il Comune di Boschi Sant’Anna, il Responsabile Unico del Procedimento per
la procedura in oggetto è il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Sartori Patrizia;
5. Di attestare che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto,
non si trova in alcuno situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui
trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n.241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013
(Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di
comportamento integrativo dell’Ente;
6. DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio segreteria per la registrazione nel
registro generale delle determinazioni, nonché per la trasmissione al Sindaco.

Boschi Sant’Anna, 03.08.2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

-F.to Patrizia Sartori-

SEGRETERIA DELL’ENTE

Pubblicazione

La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna
e per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all’Albo Pretorio del Comune nell’omonima sezione
istituita sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it .
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