LA GIUNTA COMUNALE
-

“
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA
“Premesso:
che i tre operatori del servizio di conduzione degli scuolabus comunali
sono stati collocati in pensione a far data dal 1° luglio 2007;

-

che per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 il servizio
è stato regolarmente svolto con affidamento a terzi;

-

che tale servizio, per il rilevante interesse pubblico che riveste, deve
necessariamente essere garantito per gli anni scolastici a venire;

-

che l’appalto è scaduto al 30 giugno 2010 e che, conseguentemente,
occorre indire una nuovagara d’appalto per l’affidamento di tale servizio
di rilevante interesse pubblico;

-

che in tal senso, ed in relazione al bando di gara ed al relativo
capitolato d’oneri che andranno ad essere approvati dal Responsabile del
Settore Amministrativo dell’Ente, si rende opportuno e necessario
impartire, al predetto Responsabile di Settore, le indicazioni al
riguardo, quale atto di indirizzo cui l’Ufficio stesso dovrà uniformarsi,
al fine della predisposizione degli atti di gara;

-

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA

1. La premessa tutta costituisce presupposto essenziale e parte integrante
del presente dispositivo.
2. Di impartire, al competente Settore Amministrativo dell’Ente, quale atto
di indirizzo di programmazione in materia, le indicazioni e prescrizioni
di cui appresso, aventi contenuto vincolante, per l’appalto del servizio
di guida scuolabus di proprietà comunale per il trasporto degli alunni
della scuola materna e dell’obbligo di questo Comune:
- durata del contratto: anni scolastici due (anni scolastici 2010/2011,
2011/2012 e con scadenza, quindi. al 30.06.2012);
- condizioni e prescrizioni di carattere generale e speciali per quanto
attiene alla specificità del servizio;
- canone d’appalto a base d’asta: € 68.000,00
(€ sessantottomila/00)
annui oltre IVA e, quindi, complessivamente per l’intero appalto €
136.000,00 (diconsi €.Centotrentaseimila/00), oltre IVA;
- concessione, all’aggiudicatario del servizio, in comodato d’uso degli
scuolabus
ed
obbligo,
per
l’appaltatore,
di
provvedere
alla
manutenzione e gestione degli stessi con ogni onere, relativo al
servizio, a suo carico;
- previsione, nel bando di gara, dei requisiti soggettivi necessari ed
usuali per la partecipazione alla gara d’appalto, oltre che quello
specifico
relativo
al
possesso
dell’attestato
di
idoneità
professionale di cui all’art. 6 del D. M. n. 448/1991.
3. Di impegnare il predetto Ufficio ad adoperarsi nel necessario iter
amministrativo al fine di predisporre, nel più breve tempo possibile, il
relativo bando di gara, da affiggere all’Albo Pretorio del Comune per non
meno di 20 giorni.

4. Di
dare
atto
che
la
presente
deliberazione
non
necessita
dell’acquisizione preventiva di alcun parere, ai sensi del primo periodo
del comma 1 dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.

unanime,

dichiara

immediatamente

eseguibile

la

