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  COMUNE DI MENDICINO 
Provincia di Cosenza 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

 

N. 

144 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

TRASPORTO SCOLASTICO PER l’ANNO 

SCOLASTICO 2016/2017 - DETERMINAZIONE DI 

APPROVAZIONE: 

- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA 

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI 

GARA; 

- ISTANZA DI PARTECIPAZIONE; 
 

DATA  

08.08.2016 

 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno otto del mese di agosto nel proprio ufficio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

 

Premesso che: 

 il Sindaco, con provvedimento n. 453 in data 13.01.2016, ha attribuito al 
Responsabile settore contabile-finanziario, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del 
D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del 
medesimo decreto legislativo; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 29.04.2016, esecutiva ai 

sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 

2016/2018; 
con deliberazione della Giunta comunale n. 101, in data 29.06.2016, esecutiva, è 
stato approvato il piano esecutivo di gestione; 

 nell’atto consiliare di approvazione del DUP 2016/2018 n. 7 del                                

è contenuto e il programma biennale delle forniture e servizi per le acquisizioni 

superiori a 40.000 euro di cui all’art. 21 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e tra le 

altre: 

1) mensa scolastica; 

2) trasporto scolastico; 

3) esternalizzazione accertamenti e riscossione.  
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Atteso che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere 

all’affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di 

appaltatore per darne compiutamente attuazione; 

 

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, 

sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in quanto trattasi di 

servizi per un importo complessivo fino alla soglia di cui all’art. 35 del D.lgs. n. 

50/2016
1
. 

 

Che in attesa che diventi operativo l’accredito dei centri di costo della Centrale 

Unica di Committenza costituita che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 

del 15.01.2016 per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, a mezzo stipula di 

convenzione ( art. 30 D.Lgs. n-267/2000) tra i Comuni di Mendicino, Castrolibero, 

Cerisano, Marano Marchesato, Marano Principato, Carolei, Domanico, Dipignano e 

Paterno Calabro e nel contempo è stato approvato lo schema di convenzione 

unitamente al regolamento per il funzionamento della centrale stessa, è necessario, 

preso atto delle linee guida approvate dall’ANAC per la predisposizione 

dell’indagine di mercato preordinata a ricercare i potenziali concorrenti ed operatori 

economici, ecc ,  per verificare le necessità della stazione appaltante debba procedere 

senza indugio, vista la necessità di dover effettuare le procedure entro il termine 

perentorio, legato all’inizio del calendario scolastico; 

 

Visto l’avviso pubblico di manifestazione di interesse nonché l’istanza di 

partecipazione predisposte da questa stazione appaltante, in attesa che venga 

predisposta la delibera a contrattare per la successiva fase di negoziazioneai sensi 

dell’art. 32 comma 2 del d.lsg. 50/2016; 

 

Preso atto che si possa procedere all’ approvazione dei sopracitati allegati in modo 

da iniziare le procedure per la formazione di una short-list che prescindono dall’ 

effettuazione delle successive fasi di gara  ( invito ed offerta). 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 
DETERMINA 

 

1. di approvare l’avviso pubblico di manifestazione di interessi per creare una short-

list di operatori economici qualificati e l’istanza di partecipazione che al presente 

atto si allega per formarne parte integrante e sostanziale; 
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2. di riservarsi con successivo atto l’approvazione della determinazione a contrattare 

ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016, finalizzata all’approvazione della 

lettera di invito da inviare agli operatori economici selezionati; 

 

3. di disporre la pubblicazione dei documenti allegati : 

sul sito trasparenza; 

ed inoltre: 

 all’Albo Pretorio Comunale ; 

 sul profilo di committente Comune.Mendicino.cs.it;  

4-  di trasmettere copia della presente determinazione alla CUC e la relativa proposta 

di manifestazione di interesse ed istanza di partecipazione per la pubblicazione sulla 

relativa sezione nell’Albo on-line    

5. di trasmettere il presente provvedimento: 

- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
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                                                              SETTORE FINANZIARIO 
 

Data 08/08/2016 
      IL RESPONSABILE DEL  

      PROCEDIMENTO                                                                          IL RESPONSABILE 

                                                                                                           f.to Dott. Mario Rubino 

     ___________________                                                                        

_________________________ 

 
 

       PER LA REGOLARITA’ 

CONTABILE 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso a norma dell’art. 153, 

comma 5, del DLgs 267/2000, con imputazione della spesa relativa sul Titolo _____, Funzione _____, 

Servizio _____, Intervento _____ del bilancio, gestione: 

 competenza 

 residui  

 
Data 08-08-2016 

                                                                                                             IL RESPONSABILE 

                                                                                                               f.to Mario Rubino 

                                                                                   

 
 

Copia della determinazione, conforme all’originale, viene trasmessa a: 
 

 Ufficio ragioneria 

 Segreteria per la Giunta comunale 

 Ufficio pubblicazioni 

                                                                                 IL RESPONSABILE 

                                                                                    f.to Mario Rubino 

                                                                                                             

 
 

       UFFICIO PUBBLICAZIONI 
 

La determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio il 09.08.2016, per quindici giorni consecutivi. 
 

Registro affissioni, prot. n.525 
                                                                                 IL MESSO COMUNALE 

                                                                                 f.to Trozzo Pasqualina                                                                                  

 

 


