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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI
DETERMINA N. 254
del 17.8.2018

Oggetto: Affidamento nolo bus-navetta per la Xxlll Edizione del Medfest
2018.
CIG: 22D24M6AF

IL CAPO AREA M.GG.

Premesso che:
-con Delibera G.M. n. 1'39 del 3.8.18 è stato approvato il programma della xx t Edizione del Medfest 2018 che siterrà
il 18e 19 agosto 2018, all'interno della quale è anche inserito l, Vlll Festival deiTamburi;- E' stata affidata ar capo Area AA.GG. ra compressiva somma di €. 3z.22o,ooper l'affidamento di lavori, servizi, noli, forniture, prestazioni artistiche e quant'altro necessario alla reatizzazione
della suddetta manifestazione:
- Con successiva delibera G.M. n. 142 del 14.8.2018, è stata affidata al Capo Area M.GG. una ulteriore somma di €.
5 000,00 per le fìnalità di cui alla precedente delibera G.M. n. 139/18 ed ad integrazione della somma già assegnata
con la stessa;

- con delibera G.M. n. 140 del 8.8.2018 è stato islituito, dalle ore t6:oo del 19 Agosto 2018 alle ore 3:00 det 20
Agosto 2018' in occasione detla XXlll Edizione del Medfest 2018, un servizio di bus navetta dal quadrivio di
C/da Piana al Cento Urbano;

Ritenuto, in ottemperanza alla predetta delibera G.M. î. ]4'o/2o],a, di dover procedere all,affìdamento det servizio
suddetto;
Dato atto che:

- con nota prot. 12516/E del 13.9. 2O1g sono state invitate tre Ditte a presenîare
a base d'asta:
di €. 700,00 rvA inclusa per ogni puflman di armeno 50 posti da[e ore 16,00 der 19.8.18 a[e ore 3,oo del
20.8.18

di €.300,00 IVA inclusa per il pullman di 19 posti;
di €. 600,00 lvA inclusa per ogni pu[man di armeno 50 posti da[e ote 22,oo der 19.8.18 ale ore 3,oo del
20 8.18, per la fornitura der servizio di noreggio dei purman, comprensivi di conducente, per ir traspono
dei visitatori datquadrivio di C/da piana al centro urbano;

Entro if termine stabirito (ore 12,00 der r.6.8.18), è pervenuta una sora offerta, giusta nota wot. r2s74/E del
16.8.2018, appartenente alla Ditta Ribera Francesco via L. Da vinci N.33 - Buccheri, che offre il servizio come
sotto specifìcato:
a) €' 1380,00 lvA inclusa per due puIman di armeno so posti dale ore 16,00 der 19.8.18 afle ore 3,oo

del 20.8.18
b) €.290,00 IVA inclusa per il pullman di 19 posti;
c) €. 590,00 IVA inclusa per ogni pulman di almeno 50 Dosti

20.8.18;
Accertata la regolarità contributiva della Ditta attraverso il Durc;

dalle ore 22,00 del 1.9.8.18 alle ore 3,00 del

offerta a ribasso sul Drezzo

'\\
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Ritenuto di procedere arraffidamento der servizio di cui sopra ai sensi de['art.36 der D. Lgs n. 50/2016 e successivemodifiche ed integrazioni;



Visto il bilancio di previsione 2018/2020 approvato con delibera C.C. n.74/2}ta;
Vista la Determina M.GG. n. 250 del 14.8.2018 con la quale viene accertata, per il servizio di riscossione dei tiket
parcheggi e bus navetta, in entrata la somma di €. 3.2OO,OO al cap. 390 codice 3.0s.99.99.999 che viene posra tn
uscita al cap. 710 codice 07.01-1.03.02.99.999:
Visto il D.Lgs 2622000;
Visto il D. Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

PER I MOTIVI DI CUI IN PREMESSA CHE QUISI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E TRASCRTTTI:

1) oi affidare, in ottemperanza ala deribera G.M. n. 139/18, ai sensi de ,art. 36 del D. lgs 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni, alla Ditta Ribera Francesco con sede in Buccheri in Via Leonardo Da
Vinci n. 33, C.F. RSRFNC55R26B237J, la fornitura del servizio di Bus navetta in occasione della )U t Edizione
del Medfest 20:.8 per la somma complessiva di€. 1.97qOO tVA inclusa.

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

a) dalle ore 16,00 del 19 Agosto alle ore 3,OO del 20 Agosto N. 2 pulman di almeno50posti;
b) dalle ore 22,00 del 19 Agosto alle ore 3,OO del 20 Agosto N. l pulman di almeno 50 posti;
c) La ditta si dovrà impeSnare 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 ;

3) Di impegnare la somma di €. 1.970,00 rvA compresa (n. 2 pu|man €. 1.380,00 e n. l pulman €. 59o,oo) al
cap 710 codice 07.01-1.03.02.99.999, Siusta determina M.GG. n. 250 del 14.8.2018 con la quate viene
accertata in entrata la somma di €. 3.200,00 derivante dall'affidamento del servizio di riscossione tiket
parcheggi e bus navetta.
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Alla liquidazione di quanto dovuto alla Ditta Ribera Francesco 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 regotarità amministrativa di cui all,articolo 147-bis, comma t,
del D.Lgs. î. 267 /2o0o,la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla regolarità, legittimita 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 fìnanziaria resa ai sensi dell'an. 193, comma 7 del d .\gs.267/2000

Di trasmettere copia della presente, che tiene luogo a contratto, alla Ditta Ribera Francesco sopra megtio
specifìcata.

ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibefa del consiglio
Comunale n.7 del 22.O5.20t2-
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PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142190, come recepito dall,art. 1, comma 1,

iett. i, della L.R. 4819L e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, iI sottoscritto Responsabile

del Servizio Finarziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

Esprime parere: "Faaoreaole / Nor)órnar.
"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la
coperfura finarziarí4 della Detumina Dirígenzíale (Arit.4e, lsl co.41s3 co. t der D. Lgs.267 /2AOO)

. * Z f4 aafttoÍrlal&o"u,o,"^ rt A .6?.
Si Esprime parere "Faooreaole / Nonppfeaole,,

(I plorwedimenti dei Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del servizioFinarziaÌ'io e sono esecutiwi con I'apposizione deivisto di regoì;ità contabile attestante la copertura finarziaiia)*

/Klmporto della spesa:

,{ Codice diBiIa^do: er+ O(-l -O3-cZ "q?" ? 1 1Si assicura al úguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prol'vedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto a-lbesì che dalla data odiema
il suddetto prowedimento è esecutivo a norrna dell,art. 1g3, comma Z, TU.
'Comma così sostituib AeJJ'an.7L corn ra 1, i.28), lett, e), D,Lgs.23 gíugno 2071, n,778, aggiunto dall,ad. 1 , conna 7,lztt. aa), D.Lgs.70 agosto 2074' n- 126; per l'appricabilità di tale d.isposizione vedi I'Jeol conna 1 aer 

^edesimo 
D.Lgs. ," u8l2011.

Buccheri rì L7l&/ Zc t<

Il Re sp o ns ab ile il ell, Are a
- Finanzi - Triblfr e Tasse - perconale

\ Qr. Vito Dipietro


