
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE ECONOMICO E FINANZARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n.  44 del  24-01-2019

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. 7707529623

Oggetto: Provvedimento con esclusione definitiva di gara non aggiudicata  R.D.O. su
MEPA  n. 2152076  , del servizio di trasporto scolastico studenti pendolari
Anno 2019-2020

L'anno  duemiladiciannove addì  ventiquattro del mese di gennaio il Responsabile del Settore
Nicolosi Pierpaolo

Premesso che:

-con  Decreto Sindacale n. 02 dell' 11/01/2019 con il quale vengono assegnati gli incarichi di

P. O.;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;

- visto che la somma prevista nell'atto in esame è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e

nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la



formazione di debiti pregressi

"

;

- Visto che con Decreto del Ministero dell'nterno è stato disposto il differimento del termine

per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

- Richiamata la determinazione a contrattare per  indizione gara  n. 668 del 03/12/2018 con
la quale venivano prenotate le somme;
- Richiamata la R.D.O. su MEPA  n. 2152076 del 05/12/2018;
- Visti i verbali di gara relativi alla suddetta RDO che escludeva l'unico partecipante delle 63
Ditte invitate, per mancanza di requisiti;
-Vista la richiesta di riammissione della Ditta esclusa, Autolinea Cipolla di Cipolla Giuseppe
& C. S.A.S, pervenuta via pec ed acquisita con protocollo n. 304 del 09/01/2019;
- Richiamata integralmente la successiva comunicazione inviata alla Ditta con protocollo n.
790 del 18/01/2019 che spiegava i  motivi ostativi all'accoglimento della istanza per soccorso
istruttorio gara n. 2152076;
-Atteso che in data 21/01/2019 si è provveduto ad ultimare  il  procedimento SIMOG su
ANAC   con esito di procedura: " Senza esito a seguito di offerta irregolare/inammissibile;
- Considerato che si rende necessario procedere  di conseguenza    a pubblicazione esito su
piattaforma del MIT per procedura n. 7265489;
- Considerato che bisogna attivare al più presto gli atti necessari per indire nuova procedura
di gara;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate integralmente:

Pubblicare su piattaforma MIT l'esito  di gara non aggiudicata;1.
Procedere a nuova indizione di gara per il servizio di trasporto scolastico 2019-2020;2.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to dott. Nicolosi Pierpaolo

__________________________________________________________________________
Si appone il visto non comporta impegno  di regolarità contabile attestante la copertura

Determinazione SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO n.5 del 24-01-2019 Comune di Valguarnera
Caropepe

Pag. 2



finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì  24-01-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to  dott. Nicolosi Pierpaolo
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