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Determinazione n° 26 del 08.11.2017
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE
E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI
CASALI DEL MANCO - Approvazione bando di Gara.
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
ADOTTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del Servizio
Arch. DAMIANO F. MELE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del
Comune di Celico in data odierna per quindici giorni consecutivi.
Celico lì 08/11/2017
N° Prot. 929 del 08/11/2017
Il Responsabile dell’Albo
F.to
Ing. Francesco De Napoli
E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Il Responsabile del Servizio
Arch. DAMIANO F. MELE

PREMESSO che:
 con delibera del Consiglio Comunale di Celico n° 11 del 05/04/2013 e delibera del Consiglio
Comunale di Pedace n° 5 del 06/04/2013 e successiva stipula della convenzione, è stata
istituita la Centrale Unica di Committenza ai sensi dell’art. 33 comma 3bis del D.lgs. 163/06,
tra i Comuni di Celico e Pedace;
 con delibera del Consiglio Comunale di Celico n° 22 del 05/06/2013, con la quale veniva
modificata la precedente deliberazione di Consiglio n° 11 del 05/04/2013, si prendeva atto
dell’adesione alla C.U.C. da parte del Comune di Casole Bruzio;
 con delibera del Consiglio Comunale di Celico n° 4 del 26/02/2015, si prendeva atto
dell’adesione alla C.U.C. da parte del Comune di Spezzano Piccolo;
 con delibera del Consiglio Comunale di Celico n° 23 del 27/11/2015, si prendeva atto
dell’adesione alla C.U.C. da parte del Comune di Spezzano della Sila;
 con delibera del Consiglio Comunale di Celico n° 4 del 28/04/2016, si prendeva atto
dell’adesione alla C.U.C. da parte del Comune di Pietrafitta;
 con delibera del Consiglio Comunale di Celico n° 26 del 28/07/2016, si prendeva atto
dell’adesione alla C.U.C. da parte del Comune di Serra Pedace;
VISTO la Convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza dei Comuni
di: Celico, Casole Bruzio, Pedace, Pietrafitta, Serra Pedace, Spezzano della Sila e Spezzano Piccolo
sottoscritta in data 04/05/2017 tra:
1. Il Comune di Celico (Capofila) in persona del Sindaco Antonio Falcone, domiciliato per
la carica a Celico in Piazza G. Valente n°5, intervenuto nell’atto in forza della
deliberazione del consiglio comunale n° 11 del 31/03/2017;
2. Il Comune di Pedace in persona del Sindaco Marco Oliverio, domiciliato per la carica a
Pedace in Piazza Municipio n°1, intervenuto nell’atto in forza della deliberazione del
consiglio comunale n° 7 del 28/03/2017;
3. Il Comune di Casole Bruzio in persona del Sindaco Salvatore Iazzolino, domiciliato per
la carica a Casole Bruzio in Via A. Proviero n°9, intervenuto nell’atto in forza della
deliberazione del consiglio comunale n° 1 del 31/03/2017;
4. Il Comune di Spezzano Piccolo in persona del Commissario Straordinario Emanuela
Saveria Greco, domiciliato per la carica a Spezzano Piccolo in Via Guido Rossa
intervenuto nell’atto in forza della deliberazione del Commisario Straordinario n° 11 del
04/04/2017;
5. Il Comune di Spezzano della Sila in persona del Sindaco Salvatore Monaco, domiciliato
per la carica a Spezzano della Sila in Via Fausto Gullo n° 1, intervenuto nell’atto in forza
della deliberazione del consiglio comunale n° 18 del 03/05/2017;
6. Il Comune di Pietrafitta in persona del Sindaco Antonio Muto, domiciliato per la carica
a Pietrafitta in Via Bonaventura Zumbini n° 154, intervenuto nell’atto in forza della
deliberazione del consiglio comunale n° 12 del 20/04/2017;
7. Il Comune di Serra Pedace in persona del Sindaco Andrea Parise, domiciliato per la carica
a Serra Pedace in Via Roma n° 126, intervenuto nell’atto in forza della deliberazione del
consiglio comunale n° 11 del 28/04/2017;
VISTO che con delibera del Consiglio Comunale di Celico n° 30 del 31/07/2017, si prendeva atto
dell’adesione alla C.U.C. da parte del nuovo Comune di Casali del Manco;
VISTO che con Delibera del Commissario Prefettizio del Comune di Casali del Manco n. 16 del 1509-2017, è stato approvato il progetto del “Servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale del comune di casali del
manco” per l’importo complessivo di € 245.927,41 di cui € 245.069,67 per il servizio a base d’asta
ed € 857,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
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ATTESO che con nota del RUP del Comune di Casali del Manco, acquisita agli atti della C.U.C., è
stata trasmessa tutta la documentazione per la gestione dell’appalto compreso la determina a contrarre
n° 8 del 28/09/2017 alla C.U.C.;
VISTO che con determina a contrattare n° 8 del 28/09/2017, il Comune di Casali del Manco,
intendeva avviare il procedimento per la stipula del contratto inerente il “Servizio di trasporto
scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio
comunale del comune di casali del manco” per l’importo complessivo di € 245.927,41 di cui €
245.069,67 per il servizio a base d’asta ed € 857,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
CONSIDERATO che necessita approvare il bando di gara con i rispettivi allegati;
VISTO che l’affidamento avverrà mediante procedura aperta, applicando il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 60 comma 1 e dell’art. 95 commi 2 e 6 del D. Lgs.
N°50/2016;
CONSIDERATO che la Centrale di Committenza dovrà provvedere alla pubblicazione del bando di
gara:
 sul sito istituzionale delle Centrale di Committenza;
 sul sito istituzionale del Comune di Casali del Manco;
 sull’Albo Pretorio del Comune di Celico (Capofila della C.U.C.);
 sulla GURI;
 sulla GUUE;
 su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali;
 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.;
VISTO il CUP: J99D17000380004;
VISTO il CIG: 7207622DD2;

DETERMINA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di approvare il Bando di gara e annessi allegati “Servizio di trasporto scolastico degli alunni delle
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale del comune di
casali del manco” per l’importo complessivo di € 245.927,41 di cui € 245.069,67 per il servizio a
base d’asta ed € 857,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

3. Di esprimere sul presente atto Parere Favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza giuridicoamministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3, c. 1, lettera
d) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge n. 223/2012;
4. Di provvedere alla pubblicazione del bando di gara:
 sul sito istituzionale delle Centrale di Committenza;
 sul sito istituzionale del Comune di Casali del Manco;
 sull’Albo Pretorio del Comune di Celico (Capofila della C.U.C.);
 sulla GURI;
 sulla GUUE;
 su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali;
 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
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5. Di trasmettere il presente atto al Comune di Casali del Manco per la pubblicazione sul proprio
Albo pretorio;
6. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio del Comune di Celico
(Capofila C.U.C.);
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