
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE   nr. 241 Del 21-06-2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Codice CIG: ZF8238998B

DATO ATTO che  in continuità con quanto previsto nel programma della lista elettorale “Cittadini per
Deruta”, in occasione della presentazione al Consiglio comunale, che poi le ha approvate con
Deliberazione n. 65 del 12 ottobre 2017, delle linee programmatiche di mandato, è stata rappresentata
la volontà e possibilità di attivare un servizio navetta per collegare Deruta Capoluogo con i territori
delle frazioni in modo particolare nei giorni di maggiore richiesta per rispondere alle esigenze di
spostamento della cittadinanza;

VISTE E RICHIAMATE:

La Deliberazione di Giunta Comunale del 11/05/2018, con la quale è stato disposto quanto segue:

L’attivazione, ai sensi del D.lvo 50/2016 e ss.mm.ii, di procedura finalizzata ad individuare
fornitore esterno che assicuri, secondo le modalità e condizioni riportate nella parte in premessa, il
servizio sperimentale di cui trattasi;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di poter attivare entro e non oltre il
prossimo mese di giugno il servizio, rispondendo, così, sia alle esigenze partecipate dall’utenza, che
a quella di un quanto più rapido possibile tentativo di rilancio del mercato settimanale di Deruta
Capoluogo.

La Determinazione Dirigenziale n. 184 del 11/05/2018 con la quale è stata avviata la procedura

negoziata de quo;

DATO ATTO che entro il termine ultimo fissato per la presentazione della manifestazione di interesse
(ore 23,59 del giorno 27/05/2018) è pervenuta la manifestazione di interesse di seguito riportata:

OGGETTO: "ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI NAVETTA PER IL TRASPORTO DI
PERSONE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE." NOMINA E
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA.



CONSORZIO A.C.A.P. SOC. COOP., con sede legale in Perugia, Via G. Perari, 5, pervenuta in1)
data 27/05/2018 e acquisita al Prot. Com. al N. 7581/2018;

VISTA E RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 229 del 18/06/2018 con la quale è stato
disposto quanto segue:

Di approvare gli atti allegati, come predisposti dall’Ufficio Segreteria di questo Comune;1)

Di disporre l’invio degli stessi, via PEC, all’operatore economico che ha manifestato il proprio2)
interesse a partecipare alla procedura.

ACCERTATO CHE:

Con PEC N. 8761 del 18/06/2018 la documentazione approvata con la Determinazione Dirigenziale

n. 229 del 18/06/2018 è stata inviata all’operatore economico che aveva presentato la propria
manifestazione di interesse;

Entro il termine ultimo fissato per la presentazione dei plichi contenenti documentazione ed offerta

di gara (ore 11,300 del giorno 21/06/2018) è pervenuto il plico di seguito riportato: CONSORZIO
A.C.A.P. SOC. COOP., con sede legale in Perugia, Via G. Perari, 5 (pervenuto in data 21/06/2018 e
acquisito al Prot. Com. al N. 8969/2018);

VISTO che, stante quanto in premessa e le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 50/2016, necessita
procedere alla nomina della Commissione deputata all’apertura dei plichi contenenti documentazione
amministrativa ed offerte economiche e alla predisposizione della graduatoria finale di merito;

VISTO il Testo unico dell’ordinamento degli Enti  Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale con il quale sono state assegnate le funzioni di Responsabile dell’Area
Amministrativa;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa né diminuzione di
entrate a carico del Comune;

DETERMINA

Di costituire la Commissione giudicatrice della procedura di cui all’oggetto nominando, quali suoi1)
componenti, i seguenti soggetti:

Dr.ssa Maria Grazia Rapanà – Responsabile Area Amministrativa – Presidente ratione officii;

Sig.ra Giuseppina Beffa – Istruttore Amministrativo, in servizio presso l’Area Finanziaria –
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Membro esperto;

Dr.ssa Michela Ficara – Istruttore Amministrativo, in servizio presso l’Area Amministrativa –
Membro esperto e Segretario verbalizzante;

Di dare atto che la presente determinazione viene adottata successivamente alle ore 11,30 del giorno2)
21/06/2018 (termine di scadenza per la presentazione delle offerte) in modo tale da permettere ai
componenti la Commissione di verificare l’inesistenza di cause di incompatibilità rispetto ai
concorrenti.

L’Istruttore: Ficara Michela

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO:"ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI NAVETTA PER IL TRASPORTO DI
PERSONE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE." NOMINA E
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA..

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 21-06-2018
Il Responsabile di Area
 Maria Grazia Rapanà

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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