Area Finanziaria e Trasporti
Gare e contratti

Determinazione n. 1554
del 12/07/2017

Oggetto: Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dei Comuni del Polesine – Comune di Adria. Appalto
del servizio di trasporto scolastico 2017/2018 (pratica n. 000358, c.i.g. 7122893D3D).
Approvazione degli atti di gara e impegno di spesa per le pubblicazioni sulla G.U.R.I.
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13/25079 del 03/07/2017 con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e il Bilancio di Previsione 2017;
RAMMENTATO che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 30 gennaio 2015 è stata
istituita presso la Provincia di Rovigo la «Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dei Comuni del Polesine» ai sensi dell’articolo 1, comma 88 della l. 56/2014;
RAMMENTATO che con convenzione repertorio interno n. 03940 del 14 dicembre 2016 il Comune
di Adria ha aderito alla nominata S.U.A.;
VISTA la richiesta avanzata dal suddetto Comune tramite il portale della sua.provincia.rovigo.it
d’avviare una procedura aperta riservata alle cooperative sociali di tipo B e loro consorzi, per
l’affidamento del servizio in oggetto (determinazione a contrarre n. 215 del 29/06/2017);
VISTI gli schemi di bando di gara, disciplinare di gara e modulistica redatti dagli uffici della
Stazione Unica Appaltante;
CONSTATATO che per la procedura in oggetto è prevista la pubblicazione del bando di gara sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie
speciale 5ª;
DATO ATTO che i costi di pubblicazione di € 1.333,12 (IVA al 22% e spese di bollo di € 16,00
incluse) per tariffa di pubblicazione in G.U.R.I. sono a carico del Comune di Adria, dal quale si
accerta qui l’entrata per € 1.333,12;
RAMMENTATO che alla spesa per la pubblicazione in G.U.R.I. non occorre assegnare c.i.g., in
quanto a favore di società a totale partecipazione pubblica (l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.a. di Roma);
RITENUTO, pertanto, di dover impegnare la somma di € 1.333,12;
determina
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1) di approvare gli schemi allegati dei seguenti documenti:
- bando e disciplinare di gara;
- modulistica;
2) di operare nell’esercizio 2017, per le motivazioni che precedono, i movimenti contabili riportati
in calce, sui capitoli e per le somme ivi indicati (piano finanziario E.9.02.99.99.999 e
U.7.02.99.99.999);
3) di pubblicare il suddetto bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (serie speciale 5ª);
4) di suddividere l’impegno in:
- € 1.317,12 a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. di Roma ;
- € 16,00 per la liquidazione dell’imposta di bollo con anticipo economale;
5) di dare atto che all'anticipo della somma impegnata per il pagamento dell'imposta di bollo di €
16,00 provvederà l'Economo Provinciale in conformità all'art. 81 del Regolamento Provinciale di
contabilità ed economato, con successivo reintegro ex art. 80 del citato regolamento;
6) di comunicare al Comune interessato, tramite il portale S.U.A. e per gli adempimenti di
competenza:
- l’adozione di questa determinazione;
- la data, l’ora e il luogo fissati per lo svolgimento della prima seduta di gara;
7) di dare atto che la gara sarà presieduta da una Commissione giudicatrice, nominata dopo la
scadenza del termine di presentazione delle offerte;
8) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili operati con essa;
9) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Contro la presente determinazione è dato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, comunicazione o notificazione.
Allegati: 1) Schema di bando/disciplinare;
2) schema di modulistica
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
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oggetto capitolo
resp. proc.

E

centro di costo

Accertamento

codice beneciario

1.333,12

codice Cup

62801

codice Cig

6.05.0000

FONDI SCORTA,RECUPERO ANTICIPAZIONI DIVERSE E SERVIZI PER CONTO TERZI
0130
U

Impegno

1.333,12

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
0130
Ferrari Luigi

40005

4.00.00.05

n. mov. princ.

