COMUNE DI GIANO VETUSTO
PROVINCIA DI CASERTA
Area Amministrativo-TecnicaDETERMINAZIONE
Nr.145 del servizio

Nr.145 R.G.

data
12/08 2015

CIG Z7D15B5420.

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
Affidamento alla ditta Turismo e Trasporti di Antonio e Nicola Casella s.n.c.- Via
Cavella ,22-81052- Pignataro Maggiore del servizio trasporto in piscina presso l’”U.S
OGGETTO:

Maxi Center “di Vairano Scalo dei giovani residenti nell’ambito dell’Iniziativa” Estate
Ragazzi 2015 in piscina” . Provvedimenti.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-TECNICA- FINANZIARIA

PREMESSO:
- che con decreti sindacali nr.3842/2101 e nr.26/2014 , esecutivi ai sensi di legge, è stata attribuita allo
scrivente-la responsabilità dell’area economico-finanziaria, tributi, economato e servizi sociali del Comune di
Giano Vetusto;
che con deliberazione consiliare n.32, in data 28 novembre 2007, è stato approvato il regolamento comunale
per l’acquisizione in economia di beni e servizi;
Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inerente la determinazione a contrattare e le relative
procedure,;
Visto il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante: “Regolamento di semplificazione delle spese in economia”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
Visto l’articolo 125 (Lavori servizi e forniture in economia) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
Visti gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE».)
Visto il predetto regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi,approvato con
deliberazione di consiglio comunale nr. 32/2007;

APPURATO
-

che attualmente CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e
delle Finanze per i servizi informativi pubblici, attualmente non ha attivato convenzioni
aventi ad oggetto le prestazioni di servizi di cui all’oggetto della presente determinazione,
alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 26, comma 3, della citata legge n.
488/1999 e s.m.i.;

VERIFICATO che nel MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) ed in altri
mercati elettronici attivi, istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R
207/2010 e s m.i non esistono bandi attivi attinenti il servizio in oggetto, ai quali poter
eventualmente aderire ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296 del 27.12.2006, così
come modificato dalla legge n. 94 del 06.07.2012, né tantomeno acquisibile tramite tale
piattaforma, tenuto conto della specificità dello stesso, non comparabile con altre tipologie di
prodotto ivi rinvenibili;

Che questo Comune ogni anno ,durante il periodo estivo, organizza attività di aggregazione per i giovani;
Che con deliberazione di Giunta Municipale nr. 41/2015 è stata programmato di organizzare l’attività in
parola, invitando il responsabile del servizio ad effettuare
apposita indagine di mercato per l’attività di trasporto, per dieci giorni, con esclusione del sabato e della
domenica. presso il Maxi Center –US ACLI ,con sede in Via Abruzzi-Vairano Scalo;
Che per la realizzazione di tale iniziativa sono stati richiesti dei preventivi a ditte di autotrasporto con
conducente, e in particolare:
1)con prot. 2798/2015 alla ditta Antonio e Nicola Casella s.n.c. ,con sede in Via Cavella,22-81052
Pignataro Maggiore, che ha chiesto(prot.2810/2015) per il suddetto trasporto la somma di €1347,50 iva
inclusa;
2) con prot.2799/2015 alla ditta Giuseppe Della Cioppa-Via Cavour -81051 Pietramelara, che ha
chiesto(prot2868/2015) la somma di€ 1700,iva compresa;
3)con prot.2801/2015 alla ditta Marrandino Michele ,via Carcieri-81042 Calvi Risorta, che ha chiesto(
prot.2859/2015) la somma di €1500,00 oltre Iva al 10%;
Visto che la migliore offerta è stata formulata dalla ditta Antonio e Nicola Casella s.n.c. ,con sede in Via
Cavella,22-81052 Pignataro Maggiore, che ha chiesto(prot.2810/2015) per il suddetto trasporto la somma di
€1347,50 iva inclusa;
Che l’offerta è pari ad €1350 iva inclusa;
Vista la documentazione di regolarità contributiva;
Visto l’art.107 del Tuel 18 agosto 200.nr.267;
Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario 2105 ,in corso di approvazione;

DETERMINA
1. Di approvare,per le ragioni espresse in narrativa ,il preventivo ,prot.002810/2015 della predetta
ditta di autototrasporto con conducente;;
2. Di affidare ,ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 163/2006 e del vigente regolamento comunale, il

trasporto dei giovani residenti di questo Comune ,nell’ambito dell’iniziativa “ESTATE RAGAZZI
2015 in piscina” alla ditta” Antonio e Nicola Casella s.n.c. ,con sede in Via Cavella,22-81052
Pignataro Maggiore, che ha chiesto(prot.2810/2015) per il suddetto trasporto la somma di €1347,50
iva inclusa, presso il centro “U.S. ACLI MAXI CENTER” con sede in Via Abruzzi Vairano Scalo( Ce)

alle condizioni previste nel preventivo-offerta, con le modalità previste dal vigente regolamento
comunale per l’acquisizione di beni,servizi e forniture in economia ( Delibera di C.C. nr.32/2007)
3. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet,ai
sensi dell’articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012,n.83,convertito nella legge 7 agosto
2012,nr.134.
4. Di dare atto che si procederà al pagamento della prestazione pattuita previo visto della regolarità
della fattura e della fornitura,da parte del responsabile dell’area finanziaria;
5. Di trasmettere,per quanto di competenza,la presente determinazione ai seguenti responsabili:
a)
X Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa;
b)

X Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

Giano Vetusto,12 agosto 2015.
IL responsabile del procedimento istruttorio
f.to( Donato ALETTO)

Il Responsabile dell’Area Amministrativo –Tecnica-Finanziaria
f.to( Dott. Antonio ZONA)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato la regolarità tecnica contabile della presente deteminazione,rilascia:
PARERE FAVOREVOLE

Giano Vetusto,12 agosto 2015.
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to(dott. Antonio Zona)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data
12 /08/2015

Importo

Intervento/Capitolo

€1347,50

CAP1413

Esercizio
2015

intervento 1.10.04.03
Data 12 agosto 2015
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to( Dott. Antonio Zona)

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell’ente per quindici giorni
consecutivi dal12 agosto 2015
Data 12 agosto 2015

Il Responsabile delle pubblicazioni
Timbro

Firme omesse ai sensi dell’art.3 del D.Lgs,39/’93.

f.to (Giovanni FEOLA)

