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COPIA ALBO 

“Un patrimonio di cultura e tradizione in un territorio pennellato di vigne” 

 

Comuni di : Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Montegrosso d’Asti 

_________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE N. 280 del 13/07/2017 
 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

Responsabile del settore: CARAFA Vincenzo 
 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI 

ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DEL COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI TRIENNIO  2017-2020 - 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: 7142432956           
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI 

MONTEGROSSO D’ASTI TRIENNIO  2017-2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – CIG: 

7142432956 

 

Il Responsabile della C.U.C., Dott. Vincenzo Carafa,  

 

 

VISTA la Delibera di Giunta dell’Unione n. 31 del 12.07.2017 con la quale veniva approvata la 

procedura di indizione gara per il servizio di trasporto scolastico della scuola primaria e secondaria 

di primo grado del Comune di Montegrosso d’Asti triennio 2017-2020 

 

DATO ATTO che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi 

dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006 sono contenuti nella 

sopraccitata deliberazione e che la stessa stabilisce di procedere mediante procedura aperta senza 

previa pubblicazione di bando di gara. 

 

RITENUTO di procedere tramite procedura aperta ai sensi art. 95 del D.Lgs. 50/16; 

 

VISTO che per il detto contratto trovano applicazione le norme della parte seconda del Codice dei 

Contratti, ed in particolare il titolo II contratti sotto soglia comunitaria; 

 

DATO ATTO che il contratto sarà stipulato in forma pubblica; 

 

ACCERTATO il rispetto dei principi comunitari previsti dalla normativa europea, cd in particolare: 

- del principio di non discriminazione in quanto la scelta del soggetto non avverrà sulla base della 

nazionalità dello stesso; 

- del principio di parità di trattamento in quanto tutti i soggetti partecipanti hanno goduto della 

medesima conoscenza di informazioni e possibilità di fronte all’amministrazione aggiudicatrice, 

risultando, astrattamente nelle medesime possibilità di essere prescelti da essa; 

- del principio di proporzionalità in quanto i requisiti minimi richiesti ai potenziali interessati, sono 

riconosciuti proporzionali alla tipologia ed all’importo dell’appalto da affidare; 

- del principio di trasparenza in quanto sarà garantito un adeguato livello di pubblicità mediante la 

pubblicazione della presente determina nonché della determina di avvenuta aggiudicazione, per 15 

giorni all’Albo Pretorio dell’unione; 
 

 

RITENUTO pertanto di approvare le indicazioni richieste dall’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, come 

sopra enunciate e di indire la gara per l’appalto del servizio di che trattasi con il criterio 

sopradescritto; 

 

VISTI gli allegati predisposti allo scopo dal Responsabile del Servizio: 

- Bando di Gara 

- Capitolato d’appalto; 

- Disciplinare di gara 

 

VISTO il d. lgs. 267/2000; 

 

VISTO  il D. Lgs. 50/16 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.P.R. 207/2010; 
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D E T E R M I N A 

 

- di indire, stante le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte, la gara di appalto per il servizio di trasporto scolastico della scuola 

primarie del Comune di Montegrosso d’Asti triennio 2017-2020 mediante procedura aperta; 

 

- -di  approvare il bando di gara, il capitolato d’appalto, il disciplinare di gara; 

 

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento per la gara è il sottoscritto. 
 

 

 

Costigliole d’Asti, 13/07/2017 

 

         IL RESPONSABILE DELLA CUC 

                            Dott. Vincenzo Carafa 
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COMUNITA’ DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO 
Provincia di Asti 

 

 

 

Determinazione n. 280 del 13/07/2017 
 
 

Il Responsabile del servizio RILASCIA il visto di compatibilità monetaria attestante la 

compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica (art.9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa. 

 

Costigliole d’Asti, li 13/07/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: CARAFA Vincenzo  

 

 

 

 

[ ] SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art 151 

dei commi 3° e 4° dell’articolo 184 (per i soli provvedimenti di liquidazione) del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

“Favorevole” 

 

Costigliole d’Asti, li _________________________ 

 

 

 

IL RAGIONIERE CAPO 

F.to: CERRUTI Gabriella 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

 

Costigliole d’Asti, li _________________________ IL SEGRETARIO 

CARAFA Vincenzo 

 


