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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 8 DEL 19-01-2017
 
 
OGGETTO: GESTIONE SERVIZI COMUNALI. –AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA
SANT'ANTONIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. -CIG:ZCD1C03D82
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
CHE con deliberazione di G.M. n. 53 del  22.09.2016, sono state date direttive al Responsabile del
Servizio Tecnico per l’affidamento dei servizi di cui trattasi;
 
CHE con nota n. 3028 di prot. in data 13.10.2016, con la è stato pubblicato all’Albo on-line   con
pubblicazione n. 369/2016 del 14.10.2016, la pre-informazione per l’affidamento mediante convenzione
per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari alle Cooperative sociali di tipo "B"
disciplinate dalla L. 381/91;
 
CHE con nota del Responsabile del Servizio in data 03.11.2016, n. 3287 di Prot., attesta che nei termini
fissati è cioè entro le ore 12,00 del 29.10.2016, e a tutto 03.11.2016, è pervenuta la sola richiesta della
Società Cooperativa Sant’Antonio in data 18.10.2016, la quale si è dichiarata disponibile 
all’espletamento dei servizi indicati nella suddetta nota.
 
Visto l’invito n. 3375 di Prot. dell’11.11.2016 inviato alla Società Cooperativa Sant’Antonio a presentare
offerta  entro le ore 13,00 del 30.11.2016;
 
Visto il plico trasmesso dalla Società Cooperativa Sant’Antonio, ed acquisito nei termini, al prot . n. 3636
in data 30.11.2016;
 
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che regolamenta la procedura di affidamento dei
servizi di importo inferiore ai 40.000,00 Euro;
 

Visto il verbale di gara in data 01.12.2016, con il quale l’appalto in  argomento, è stato affidato in via
provvisoria alla Soc. Coop. Sant’Antonio che ha offerto il ribasso dell’ 1,00 % (unovirgola/00percento) e
quindi per un importo netto di € 22.502,24 diconsi euro (ventiduemilacinquecentodue/24cent.), oltre IVA.

 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 3 provv. di
nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai sensi dell’art.
50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109,
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del
Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile;
 
VISTA la nota n. 3669 di Prot.  in data 02.12.2016, con la quale è stato comunicato all’impresa 
l’aggiudicazione provvisoria e la richiesta di documenti per l’aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione del
contratto;
 
Visto il DURC richiesto d’ufficio  n. 4202893, con scadenza 03.01.2017;
 
Viste le note n. 3653 e 3654 del 01.12.2016 con le quali sono state richieste: la certificazione dell’Agenzia
delle Entrate e del Casellario Giudiziale;
 
Vista la cauzione definitiva mediante bonifico bancario reversato nelle casse comunali in data  19.01.2017,
n. CRO 0306901485112604481560018623IT
 
VISTO lo schema di contratto;
 
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’Agenzia delle Entrate e del Casellario Giudiziale,
nelle more dell’acquisizione d’ufficio, richiesta in data 01.12.2016
 
RITENUTO necessario ed urgente provvedere all’affidamento di che trattasi al fine di non interrompere i
vari servizi (in particolare scuolabus e nettezza urbana);



 
 

 
D E T E R M I N A

 
-Di affidare in via  definitiva  alla Cooperativa  Sant’Antonio  Società Coop. Sociale    i servizi indicati in
premessa per la durata di 12 mesi,   a partire dalla data di sottoscrizione del contratto,  per l’importo netto
di € 22.502,24   ,oltre IVA;  
 
-Di approvare lo schema di contratto;
 
-Di imputare la spesa agli interventi : int. 01051103 cap 5424, int. 04061104 cap. 5453, int. 10051104 cap.
5326, e int. 08011104 cap. 5325, del bilancio esercizio 2017;
 
DI DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in
alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15;
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013,
n. 33;
 
La presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per gli ulteriori
adempimenti di competenza e  al Sig. Sindaco per  opportuna conoscenza       

                                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 19-01-2017

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 19-01-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


