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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
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Oggetto:

EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, CON SCUOLABUS DI
PROPRIETA' COMUNALE, COMPRESA MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEL MEZZO E FORNITURA CARBURANTE PERIODO
2.10.2017-30.6.2020 EUROP STYLE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS P.IVA
07451961218 SEDE LEGALE ACERRA (NA) CORSO RESIDSTENZA 52,
SEDE OPERATIVA MARCIGNAGO (PV) VIA SAN RICCARDO PAMPURI 11
- CIG 7151771421

La sottoscritta dr.ssa Annalisa Fiori, responsabile del Settore n. 3 - Demografico, Tempo
Libero, Sport, Servizi scolastici ai sensi del decreto sindacale n. 9/2018;
Vista la deliberazione C.C. n° 47 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2018-2020;
Vista la deliberazione G.C. n. 12 del 18/1/2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;
Edotto che detto Piano affida ai funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento
degli obiettivi, contenuti nei rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione
delle varie spese ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la determinazione n. 289 del 15.9.2017 con la quale, prendendo atto delle
risultanze di gara di cui ai verbali della Commissione di gara, si approvava la proposta di
aggiudicazione in essi contenuta e si aggiudicava il servizio di trasporto di cui all'oggetto
periodo 2.10.2017- 30.6.2020 alla EUROP STYLE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS P.IVA
07451961218 SEDE LEGALE ACERRA (NA) CORSO RESIDSTENZA 52, SEDE
OPERATIVA MARCIGNAGO (PV) VIA SAN RICCARDO PAMPURI 11, per un importo

complessivo dell'appalto di € 74.058,02 + IVA di legge;
Vista la documentazione presentata dalla società aggiudicataria ai fini della stipula del
contratto al Settore n. 1 Settore Istituzionale Servizi Sociali del Comune di Rosate che ha
provveduto ad esperire gli opportuni controlli;
Valutato che, sulla base della documentazione prodotta dalla ditta aggiudicataria, nonchè
di quella acquisita d'ufficio, risulta comprovata ex art. 83 D.lgs. n. 50/2016 la sussistenza
dei requisiti normativamente previsti in capo all'aggiudicatario, nonchè l'assenza di profili
ostavi e/o impeditivi all'aggiudicazione efficace e alla stipula del contratto (art. 80 e ss);
Ritenuto che possa acquisire efficacia, ex art. 32 c.8 del D.lgs. n. 50/2016 l'aggiudicazione
disposta in favore della EUROP STYLE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS P.IVA
07451961218;
Dato atto che, ai fini di cui all'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016, ai partecipanti alla procedura è
stata data comunicazione circa l'avvenuta aggiudicazione;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 10 del 26/01/2017, esecutiva a tutti gli effetti
di legge, con la quale sono stati approvati il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione ed il piano triennale per la trasparenza e l'integrità - anni 2017/2019,
pubblicata, altresì, sul sito web istituzionale dell’Ente, all’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente";
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del
16 aprile 2013, e il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rosate ai
sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001”, approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 16/2018;
Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Verificati gli adempimenti relativi:
 alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della
L. 136/2010,
 alle disposizioni relative alla regolarità contributiva (DURC);
 alle modalità di cui agli artt. 26-27 del D.lgs 33/2013 in merito all’obbligo di
pubblicità dell’azione amministrativa;
Visto il D.Lgvo n.267/2000 e s.m. e i.;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1) di proclamare, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto relativo i servizi educativi e assistenziali di
supporto alle attività scolastiche del Comune di Rosate dal 1.9.2017 al 31.8.2020 alla
EUROP STYLE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS P.IVA 07451961218 ;
2) di dare atto che sono stati esperiti gli accertamenti ed effettuati i controlli sul possesso
dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, nonché effettuate le comunicazioni di cui
all’art. 76 del medesimo decreto;
3) di dare atto, altresì che ai ricorsi giurisdizionali si applica l'art. 204 del D.lgs. n.
50/2016;
4) di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determine;
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