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AREA AMMINISTRATIVA 
 
 

DETERMINAZIONE 

 
N° reg. generale 196 

DATA 25/06/2018  
 
OGGETTO:  Servizio Trasporto alunni della scuola primaria e s econdaria del Comune 

di Villafranca P.te anni scolastici 2018/18-2019/20 . Definizione Elenco ditte 
da invitare.           

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
 

L'anno 2018, il giorno venticinque del mese di giugno nel Palazzo comunale 
 
VISTI: 
� La legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. 
� il "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" approvato con Decreto Legislativo 

n. 267 del 18.08.2000; 
� l'art. 21 del Vigente "Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei 

Servizi" approvato con deliberazione G.C. n.117 del 30.08.2001. 

 
 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE  
 



DETERMINAZIONE N. 196 DEL 25/06/2018 
 
OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA P RIMARIA E SECONDARIA  DEL 

COMUNE DI VILLAFRANCA P.TE ANNI SCOLASTICI 2018/18- 2019/20. DEFINIZIONE 
ELENCO DITTE DA INVITARE.           

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

VISTI l'art. 37) e 38) del D.Lgs. n. 50/16 come modificato e integrato del D.Lgs. n. 56 del 
19/04/2017 ;  
 

RICHIAMATE le deliberazioni: 
- C. C. n. 14 del 09.04.2015 recante l'approvazione dell'accordo consortile fra i comuni di 
Villafranca Piemonte - Cardè - Torre San Giorgio e Piscina, che istituisce la Centrale Unica di 
Committenza per l'acquisizione di lavori, beni e servizi per i comuni associati ai sensi dell'art. 33 
comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
- C.C. n. 30 del 26.11.2015, con la quale, a seguito della volontà di aderire all'accordo consortile 
espressa da parte dei Comuni di Vigone e Cercenasco, viene riapprovato l’accordo tra i Comuni  di  
“VILLAFRANCA PIEMONTE- CARDE’ – CERCENASCO - PISCINA -TORRE SAN GIORGIO– 
VIGONE” sottoscritta in data 11.12.2015 ; 
- G.C. n. 212 del 05.12.2015 recante l'approvazione del regolamento sul funzionamento della 
C.U.C. (Centrale Unica di Committenza); 
-  C.C. n. 36 del 18/09/2017, che reca: “Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture ai sensi della lettera i), del primo comma, dell’art. 3, del Decreto Legislativo 
18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni – presa d’atto dell’adesione del 
Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari di Vigone e del Pensionato Regina Elena di 
Pancalieri”. 
 
 VISTO il Decreto di nomina del Responsabile della C.U.C. n. 6 del 09.12.2015 emesso dal 
Sindaco del Comune di Vigone;  
 
 PRESO ATTO della propria nomina a Responsabile del Procedimento per la Centrale Unica 
di Committenza sopra descritta, come da autenticazione del 18/12/2015 presso il sito dell’ANAC 
Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 
 RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 153 del 11/05/2018, che reca: 
“Servizio trasporto alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di 
Villafranca P.te a.s. 2018/19-2019/20 - Approvazione Avviso Pubblico di indagine di Mercato” 
finalizzato all’indizione di una procedura negoziata ex artt. 35 e 36) co. 2 lett b) e art. 95 co. 4 lett 
a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s. m. e i. per l’affidamento del servizio in oggetto;  
 
 DATO ATTO che il suddetto avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Comune 
a decorrere dal 11/05/2016; 
 ATTESO che: 
a) nei termini indicati nel suddetto avviso ossia entro le ore 12,00 del 31/05/2018 sono pervenute 
tre manifestazioni di interesse: 
b) oltre il termine sopra indicato non sono pervenute ulteriori manifestazione di interesse; 
c) l’art. 5) dell’Avviso Pubblico Indagine di Mercato prevede la possibilità di integrare, ai fini di 
garantire la concorrenza, il numero di soggetti da invitare con altri operatori che non hanno 
partecipato all’indagine di mercato;  
  
  PRESO ATTO della necessità di, provvedere ad integrare l’elenco dei tre operatori indicati 
alla precedente lettera a) con ulteriori 4 (quattro) operatori, individuati dall’Amministrazione 
Comunale, tra quelli operanti nel settore, attivi sul territorio ; 
 
 DATO ATTO che gli operatori da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del 



servizio trasporto alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di 
Villafranca P.te, risultano pertanto essere i 7 ( sette ) soggetti riportati nell’elenco allegato al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale distinto alla lettera A) la cui 
pubblicazione si omette sulla copia destinata all’Albo Pretorio e i cui nominativi vengono mantenuti 
riservati nel rispetto di quanto previsto dall’art 53 co.2 lett b) del D.Lgs. n. 50/16 e s. m. e i.;  
 
 ATTESO che gli operatori da invitare alla procedura negoziata, negoziata ex artt. 35 e 36) 
co. 2 lett b) del D.Lgs. n. 50/16,  per l’affidamento Servizio di trasporto alunni della scuola primaria 
e secondaria di primo grado del Comune di Villafranca P.te a.s. 2018/19-2019/20, che verrà 
indetta con successiva Determinazione sono quelli indicati nell’elenco allegato al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale distinto alla lettera A) la cui pubblicazione si omette sulla 
copia destinata all’Albo Pretorio ex art 53 co.2 lett b) del D.Lgs. n. 50/16 e s. m. e i. ; 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 14.01.2016 recante "Nomina dei Responsabili dei 
Servizi"; 
 VISTA la deliberazione del C.C. n. 9 del 28.02.2018 recante “Esame ed approvazione 
Bilancio di previsione 2018-2019-2020.”; 
 VISTA la deliberazione della G.C. n. 69 del 17.03.2018 recante all’oggetto: “Approvazione 
P.E.G. - Piano Esecutivo di gestione e P.G.O. - Piano globale degli Obiettivi – Bilancio anni 2018-
2019-2020 Articoli 169, 108, 197 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii”; 
 VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i.; 
 VISTO il D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali”; 
 VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 43/2013 e il vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 
117/2001; 
 VISTA l’attestazione della regolarità contabile e copertura finanziaria resa dal competente 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di Legge; 
 

DETERMINA 
 

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa a fare parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;  
 

2. DI DARE ATTO che i 7 (sette) operatori da invitare alla procedura negoziata, negoziata ex artt. 
35 e 36) co. 2 lett b) del D.Lgs. n. 50/16, e s. m. e i.  per l’affidamento Servizio di trasporto 
alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Villafranca P.te a.s. 
2018/19-2019/20, che verrà indetta con successiva Determinazione sono quelli indicati 
nell’elenco allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale distinto alla 
lettera A) la cui pubblicazione si omette sulla copia destinata all’Albo Pretorio e i cui nominativi 
vengono mantenuti riservati in ottemperanza di  quanto previsto dall’art 53 co.2 lett b) del 
D.Lgs. n. 50/16: 

 
- l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio 
Comunale; 
 
 
                                                                               Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
                                                                                          Bartolomeo ACERBI 



 
IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA  

Firmato Digitalmente 
Dott. Bartolomeo ACERBI  

 
Villafranca Piemonte, lì 25/06/2018 
 
 

 
  
 


