Area Finanziaria e Trasporti
Gare e contratti

Determinazione n. 1834
del 13/09/2016

Oggetto: Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dei Comuni del Polesine – Comune di S. Martino di
Venezze. Affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado per gli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018 e 2018/2019 (pratica 000304); approvazione atti di gara.
Il Dirigente
RICHIAMATA la convenzione repertorio interno n. 3568 del 16/03/2015 , con la quale il Comune
di S. Martino di Venezze ha affidato alla Provincia di Rovigo le funzioni di stazione unica
appaltante previste dagli articoli 33, comma 3-ter del d.lgs. 163/2006 e 1, comma 88 della l.
56/2014;
VISTA la richiesta avanzata dal suddetto Comune tramite il portale della sua.provincia.rovigo.it e
tramite p.e.c. prot. n. A/GE 00026057 del 14/07/2016 d’avviare una procedura negoziata per
l’affidamento del servizio in oggetto (determinazione a contrarre n. 504 del 13/07/2016 - c.i.g.
6753999849 – c.u.p. D49D16000670005);
VISTA la determinazione della S.U.A n. 1534 del 01/08/2016, con la quale è stato approvato lo
schema di avviso per manifestazione di interesse per la selezione degli operatori da invitare alla
procedura negoziata in oggetto;
DATO ATTO che il citato avviso protocollo n. I/GE 2016/0030294 del 22/08/2016 è stato
pubblicato all'Albo on line della Provincia di Rovigo e su profilo di committente, nonché all'Albo
on line del Comune;
CONSIDERATO che entro il termine stabilito del 08/09/2016 ore 12:00 sono state acquisite al
protocollo provinciale n. 5 manifestazioni di interesse e che pertanto non è stato necessario il
sorteggio in seduta pubblica degli operatori da invitare, come previsto dal succitato avviso punto I);
DATO ATTO la ditta n. 5 di cui all’elenco allegato, con pec prot. n. 2016 A/2016/0032598 del
12/09/2016, ha integrato le dichiarazioni rese, come richiesto con pec prot. n. P/GE 2016/0032497
del 09/09/2016, entro il termine indicato del 13/09/2016;
VISTI la lettera invito, il disciplinare di gara nonché la modulistica predisposti dagli uffici della
S.U.A.;
determina
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1) di approvare gli allegati:
- lettera d’invito;
- disciplinare di gara;
- modulistica;
2) di approvare l'elenco degli operatori da invitare, di cui si omette la pubblicazione ai sensi
dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016;
3) di comunicare al Comune interessato, tramite il portale S.U.A. e per gli adempimenti di competenza:
- l’adozione di questa determinazione;
- gli estremi della lettera d’invito;
- la data, l’ora e il luogo fissati per lo svolgimento della prima seduta di gara;
4) di dare atto che la gara sarà presieduta dal dirigente competente;
5) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di competenza.
Allegati: 1)
2)
3)
4)

Lettera Invito
Disciplinare di gara
Modulistica
Elenco operatori (NON PUBBLICABILE)
il Dirigente
– dr.ssa Maria Chiara BAGATIN –
…………………………

Bagatin Maria Chiara

