CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SERVIZIO
D2.05 APPALTI

______________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2765 DEL 08/08/2018
NUM. SERVIZIO : 181 / 2018
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI 1° GRADO PER IL BIENNIO 2018/2020.
CIG 75859625E0
IL DIRIGENTE
Premesso che:
Questa amministrazione ha disposto di procedere all’indizione della procedura di gara per
l’aggiudicazione del servizio di cui in oggetto, in funzione di stazione appaltante e previa
determinazione del mandato sugli atti del bando validati ed approvati dal Rup in via definitiva;
Con notificazione del Rup comunale introitata a prot. n. 43534 del 23.7.2018, in uno alla determina
esecutiva n. 110 del 20.7.2018, sono stati trasmessi gli atti del mandato per l’indizione della gara con
bando a procedura aperta ex artt. 60 e 95, c. 4 del dlgs 50/2016;
Con nota successiva a prot. n. 46233 del 7.8.2018, all’uopo richiesto dallo scrivente con nota istruttoria
prot. n. 42918/2018, è stato comunicato il Cig per la gara calendarizzata in settembre;
Ritenuto disporre per l’istruttoria della gara nei termini del bando in indizione sui siti di competenza;
DETERMINA
Per quanto in premessa:
Indire la gara del trasporto scolastico del Comune di Belpasso con bando pubblico su mandato in
funzione di stazione appaltante, giusta determina del Rup comunale n. 110/2018.
Dare atto che il Rup (ente appaltante) provvederà a:
- effettuare la pubblicazione dell’avviso di gara per estratto su Gurs (spesa assunta dallo stesso
ente appaltante);
- pubblicare sul sito istituzionale ed all’Albo del Comune l’avviso per estratto nonché il bando e
gli atti disciplinari della gara (inserzione contestuale a sez. bandi di gara sul sito informatico
della stazione appaltante);
- ottemperare agli obblighi di pubblicizzazione della procedura sui siti ANAC e MIT,
dall’indizione del bando agli esiti di aggiudicazione, stipulazione e esecuzione del contratto;
- corrispondere a quesiti e richieste di chiarimenti dei candidati offerenti con tempestiva
notificazione e pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni appaltanti;
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-

prendere atto della proposta di aggiudicazione notificata a verbale di gara;
aggiudicare definitivamente la gara dopo istruttoria degli accertamenti a norma;
stipulare il contratto con la ditta affidataria;
ottemperare ad ogni istruttoria di eventuali procedimenti contenziosi inerenti la procedura.

Disporre l’indizione e l’istruttoria degli atti di gara a procedura aperta, ex artt. 60 e 95, c. 4, dlgs
50/2016 e s.m.i., in via preliminare l’inserzione del bando sul sito ed all’Albo informatico di questa
stazione appaltante con notificazione ed informativa di adempimento all’ente appaltante per quanto di
competenza.
Alla presente determina non si allegano documenti.
Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità
tecnico amministrativa favorevole.
Istruttore
Concetta Zodiaco

Il Dirigente
ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
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