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N° reg. generale 240 

DATA 14/07/2018 

 

OGGETTO:  SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI VILLAFRANCA P.TE 
A.S. 2018/19-2019/20. INTEGRAZIONE ATTI PROCEDURA 
NEGOZIATA.           

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
 

L'anno 2018, il giorno quattordici del mese di luglio 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. 240 DEL 14/07/2018 
 
OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO DEL COMUNE DI VILLAFRANCA P.TE A.S. 2018/19-2019/20. INTEGRAZIONE 
ATTI PROCEDURA NEGOZIATA.           

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

  
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 197 del 26/06/2018, 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 atti Procedura Negoziata” con la quale tra 
l’altro è stata approvata la lettera di invito e l’allegato Disciplinare di Gara, con relativi documenti 
acclusi, da inviare alle ditte invitate a partecipare alla procedura negoziata; 

 
ATTESO che nel suddetto Disciplinare di Gara, nell’ambito dell’elenco della 

documentazione da inserire nella Busta A) - Documenti di Ammissione - da parte degli Operatori 
Economici invitati alla procedura, indicata al punto 5.1), non è stato riportato il Documento di Gara 
Unico Europeo (DGUE), di cui all’art. 85 co.1 del Codice dei Contratti Pubblici ;  

 
RITENUTO necessario integrare il Disciplinare di Gara riguardante la procedura negoziata 

per l’affidamento del servizio trasporto alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del 
comune di Villafranca P.te a.s. 2018/19-2019/20, prevedendo, dopo il punto 5.1.9), il punto 5.1.10) 
che riguarda la presentazione da parte degli operatori economici invitati alla procedura, del 
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all’art. 85 co.1 del Codice dei Contratti Pubblici, 
dando atto che la restante parte del Disciplinare di Gara e relativi allegati non sono interessati da 
modifiche e rimangono pertanto conformi al testo approvato con la richiamata determinazione n. 
197/18 ;  

 
DATO ATTO che: 

- in virtù della suddetta integrazione il Disciplinare di Gara riguardante la procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio trasporto alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del 
comune di Villafranca P.te a.s. 2018/19-2019/20, risulta quello allegato al presente atto, che 
recepisce esclusivamente l’integrazione sopra descritta riguardante la presentazione da parte degli 
operatori economici invitati alla procedura del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui 
all’art. 85 co.1 del Codice dei Contratti Pubblici ; 
- la modifica al Disciplinare di Gara introdotta con il presente provvedimento verrà comunicata con 
urgenza agli operatori economici invitati alla procedura; 
 
 VISTA la deliberazione C.C. n. 9 del 28/02/2018 regolarmente esecutiva, che reca: Esame 
ed approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2019-2020” ; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 69 del 17.03.2018 recante: "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. e  ii. ”; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 14.01.2016 recante: "Nomina dei Responsabili dei 
Servizi" ; 
 VISTA l'attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria resa dal competente 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.151 c.4 del D.Lgs. n° 267/2000;  
 VISTO lo Statuto dell'Ente Approvato con deliberazione C.C. n° 58/99 e il vigente 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 
8/2001 ; 
 VISTO il D.lgs. n° 267/2000 recante testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali  
 

D E T E R M I N A 
 1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo ;  
 2) DI INTEGRARE, per tutto quanto in premessa riportato quivi integralmente richiamato il 
Disciplinare di Gara riguardante la procedura negoziata per l’affidamento del servizio trasporto 
alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del comune di Villafranca P.te a.s. 



2018/19-2019/20, con l’aggiunta del punto 5.1.10) che riguarda la presentazione da parte degli 
operatori economici invitati alla procedura, del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui 
all’art. 85 co.1 del Codice dei Contratti Pubblici;  
 
 
 3) DI DARE ATTO che: 
3.1) in virtù della suddetta integrazione il Disciplinare di Gara riguardante la procedura negoziata 
per l’affidamento del servizio trasporto alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del 
comune di Villafranca P.te a.s. 2018/19-2019/20, risulta quello allegato al presente atto; il quale 
recepisce esclusivamente l’integrazione sopra descritta riguardante la presentazione da parte degli 
operatori economici invitati alla procedura del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui 
all’art. 85 co.1 del Codice dei Contratti Pubblici e pertanto la restante parte del Disciplinare di Gara 
e relativi allegati non vengono interessati da modifiche e rimangono pertanto conformi al testo 
approvato con la richiamata determinazione n. 197/18; 
- la modifica al Disciplinare di Gara introdotta con il presente provvedimento verrà comunicata con 
urgenza agli operatori economici invitati alla procedura; 
 
 
 
 
 
                                                                               Il Responsabile dell'Area Amministrativa  

                                                                                           Bartolomeo dr. ACERBI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
Firmato Digitalmente 

F.to: Dott. Bartolomeo ACERBI  
 

Villafranca Piemonte, lì 14/07/2018 
 
 

Copia conforme all'originale firmato digitalmente per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Villafranca Piemonte, li ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Emanuele MATINA 
 

 


