
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consozio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. V.Spanò"
Piazza Toselli n.1 - 96010 Buccheri

Centralino 093'1880359- Fax 0931-880559
Pec: protocollo@pec.comune. buccheri.sr. it

IL CAPO AREA

Premesso che:
- con dellbera G.M. n. 95 del 26.7.2OL7 veniva approvato il programma della manifestazione in

oggetto, all'interno del quale è inserito il Vll Festival dei Tamburi, e si incaricava la sottoscritta di
procedere all'adempimento di tutti gli atti necessari all'affidamento di tutti inoli, servizi, lavori,

forniture e prestazioni relative per l'organizzazione e la realizzazione della manifestazione, nel

rispetto del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- con propria determinazione n. 162 del 24.07.2OI7 è stato assunto l'impegno di spesa di € 53.800,00

per I' organizzazione e realizzazione delle manifestazioni;
- con delibera G.M. n.98 del 26.7.2O!7 è stato istituito, dalle ore 16:00 del 19 Agosto 2017 alle ore

3:00 del 21 Agosto 2017, in occasione della XXll Edizione del Medfest 20U, un servizio di bus

navetta dal quadrivio di C/da Piana al Centro Urbano;
Ritenuto, in ottemperanza alla predetta delibera G.M. n.98/2017, di dover procedere all'affidamento del
servizio suddetto;
Dato atto che:

- con nota prot.6128 dell' 1.8. 2017 sono state invitate cinque Ditte a presentare offerta a ribasso
sul prezzo a BASE D'ASTA:

di €.700,00 IVA inclusa per ogni pulman di almeno 50 posti
di €.400,00 IVA inclusa per il pulman di 19 posti;
per la fornitura del servizio di noleggio dei pulman, comprensivi di conducente, per il trasporto
dei visitatori dal quadrivio di C/da Piana al centro urbano come sotto specificato:
a) dalle ore 16,00 del 19 Agosto alle ore 3,00 del 20 Agosto N. 2 pulman di almeno 50 posti;

b)dalle ore 16,00 del 20 Agosto alle ore 3,00 del 21 Agosto N. 3 pulman di almeno 50 posti;
c) Eventualmente, se si dovesse verificare un affluenza tale da richiedere la necessità di pulman
aggiuntivi, al bisogno, dovrà essere messo a disposizione un ulteriore pulman di almeno 50 posti o
di 19 posti a seconda della necessità;

- Entro iltermine stabilito (ore 13,00 del 7.8.17), è pervenuta una sola offerta, giusta nota prot. 6300
del7.A.2O77, appartenente alla Ditta Reale Giuseppe da Buccheri;

Visto il verbale di gara redatto in data 7.8.17 alle ore 13,30 dal quale si evince che la Ditta aggiudicataria
risulta Reale Giuseppe - Vico Piero della Francesca n. 22 - Buccheri C.F. RLEGPP55T17B237Y che offre il
servizio per il costo di €. 596,50 per ogni pulman di almeno 50 posti e di €. 398,00 per un pulman di 19
posti;

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

Oggetto: Affidamento nolo bus-navetta per la XXll Edizione del Medfest
20t7 .
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Accertata la regolarità contributiva della Ditta attraverso il Durc;
Ritenuto di procedere all'affidamento del servizio di cui sopra ai sensi dell,art. 36 del D. Lgs n. 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs 26712000;
Visto il D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

PER I MOTIVI DI CUI IN PREMESSA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI:

1) Di affidare, in ottemperanza alla delibera G.M. n.98 del26.7.2077, ai sensi dell,art.36 del D. Lgs
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, alla Ditta Reale Giuseppe con sede in Buccheri in
Vico Piero della Francesca n.22,la fornitura del servizio di Bus navetta in occasione della XXll
Edizione del Medfest ZoU.

2) Di dare atto che la fornitura del predetto servizio di noleggio di pulman, comprensivi di
conducente, per il trasporto dei visitatori dal quadrivio di C/da Piana al centro urbano dovrà essere
effettuato come sotto specificato:

a) dalle ore 16,00 del 19 Agosto alle ore 3,00 del 20 Agosto N. 2 pulman di armeno 50 posti;
b) dalle ore 16,00 del 20 Agosto alle ore 3,00 del 2i. Agosto N. 3 pulman di almeno 50 posti;
c) La ditta si dovrà impegnare a fornire, se si dovesse verificare un affluenza tale da richiedere la
necessità di pulman aggiuntivi, un ulteriore pulman di almeno 50 posti o di 19 posti a seconda della
necessità:

Di dare atto che con la presente viene impegnata la somma di €. 3.492,50 IVA compresa che sara
prelevata al cap 705 codice 07.01-1.03.02.02.005 giusto impegno n. 550/2017 assunto con
propria precedente determina n- L62/2o17, per la fornitura di n. 2 pulman per sabato 19.g.17 e
n. 3 pulman per Domenica 2o.8.20L7, fermo restando che se ci sarà la necessità di oulman
aggiuntivi, il presente impegno verrà integrato con successivo atto.

Alla liquidazione di quanto dovuto alla Ditta Reale Giuseppe si prowederà ad awenuta esecuzione
del servizio, previo accertamento del rispetto delle norme in materia di regolarità contributiva e
tracciabilità dei flussi finanziari, dietro presentazione di regolare fattura.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-brs,
comma 1, del D.Lgs. n.267/2ooo, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo
stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l,acquisizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lss.
267 /2000

Di trasmettere copia della presente, che tiene luogo a contratto, alla Ditta Reale Giuseppe sopra
meglio specificata.

8) ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera del
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Consigfio Comunale n.7 del 22.O5.2012.


