
C O P I A

N. 89 del 30 agosto 2016

D E T E R M I N A Z I O N E

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

SERVIZIO:

AREA:

OGGETTO:

AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

Ragioneria

Affidamento della fornitura/del servizio di  Trasporto scolastico per glia alunni della scuola 
secondaria di primo grado di Bagnolo di Po per l'anno scolastico 2016/2017. Codice C.I.G.  
Z271AE98D9A AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA Nike Kai Dike SEDE IN Fiesso Umbertiano (RO).

Proposta nr. 95 del 30 agosto 2016 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to  Spirandelli Simone

Il resp. area economico-finanziaria-segreteria

La presente è copia conforme all’originale. 

Dalla residenza comunale, addì  30/08/2016.

 Simone Spirandelli



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI : 

- la delibera della Giunta Comunale n. 92 del 04 luglio 2016 ad oggetto “Linee guida per l’espletamento della 
procedura di gara per il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni dell’istituto di Trecenta”; 

- la determinazione n. 83 del 10 agosto 2016 ad oggetto “Nomina responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico 2016/2017”;  

- la determinazione n. 84 del 10 agosto 2016 ad oggetto “Affidamento del servizio di trasporto scolastico per 
l’anno scolastico 2016/2017 mediante affidamento diretto – individuazione degli elementi e delle procedure ai fini 
dell’affidamento del contratto in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del testo unico ordinamento enti 
locali emanato con d. lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 36 comma 2 lett. A) del codice dei contratti d. lgs. N. 50 
del 2016” 

- il verbale di gara del Responsabile del Procedimento dal quale risulta l’aggiudicazione provvisoria della gara di 
che trattasi alla ditta Nike kai Dike con sede in Fiesso Umbertiano Via Martiri della Liberta n. 295/1 che ha offerto 
un ribasso pari al 1% (unopercento) sull’importo complessivo di 13.000,00 inclusi gli oneri per la sicurezza pari 
ad €uro 150,00 pari ad un importo netto di 12.721,50 (Euro dodicimilasettecentoventuno/50) a cui vanno 
aggiunti Euro 150,00 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;  

CONSIDERATO  

che risultano conclusi con esito positivo i controlli effettuati sia sui requisiti generali dichiarati in sede di gara 
come previsto dall’art. 12 del disciplinare, sia sulla posizione fiscale e contributiva della ditta Nike Kai Dike con 
sede in Fiesso Umbertiano (RO); 

DATO ATTO 

che i documenti richiesti, ai fini della stipula del contratto, sono stati regolarmente prodotti;  

ACCERTATA 

quindi la regolarità dell’intero procedimento;  

PRESO ATTO  

che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 e dell’art. 31 del Codice dei Contratti il responsabile del procedimento è 
individuato nella figura del Responsabile del Servizio finanziario – Spirandelli Simone;  

VISTO 

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive 
modificazioni;  

VISTA 

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;  

VISTO 



il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti e delle concessioni);  

il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora vigenti; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa:  

1. di aggiudicare definitivamente l’appalto meglio e più specificatamente indicato in oggetto alla ditta Nike Kai 
Dike con sede in Fiesso Umbertiano (RO) - Via Martiri della Libertà n. 295/1 – codice fiscale e partita iva 
00661300293, per un importo netto di 12.721,50 (Euro dodicimilasettecentovenuno/50) a cui vanno aggiunti 
Euro 150,00 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi Euro 12.871,50 (euro 
dodicimilaottocentosettantuno/50) oltre Iva nella misura di legge; 

2. di provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali provvisori dell’impresa concorrente alla gara d’appalto;  

3. di dare corso, a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di 
appalto ai sensi dell’art. 32 del Codice dei Contratti;  

4. di dare atto infine che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi del comma 4° – art. 151 – 
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;  

5. di disporre  la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli 
effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni”. 



Determinazione n. 89 del 30/08/2016

VISTA la proposta di determinazione soprariportata del 30/08/2016;
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si 
esprime il parere:
FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il resp. area economico-finanziaria-segreteria

F.to  SIMONE SPIRANDELLI

30 agosto 2016Bagnolo di Po,

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000  
si esprime il parere:
FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

F.to  SIMONE SPIRANDELLI

Il Responsabile Servizi Finanziario30 agosto 2016Bagnolo di Po,

F.to  SIMONE SPIRANDELLI

Il resp. area economico-finanziaria-segreteria30 agosto 2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTA la proposta di determinazione sopra riportata; 
DATO ATTO che il Responsabile Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della 
legge N.241/1990 e s.m.i. ha firmato la proposta di determinazione sul frontespizio del 
presente atto.  
RILEVATA la regolarità e la competenza dell’istruttoria, la completezza della motivazione, 
il perseguimento di una finalità di un interesse pubblico, il rispetto dei termini di 
conclusione del procedimento e della normativa vigente    
PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 
del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata;

Bagnolo di Po,



Visto la COMPATIBILITA’ MONETARIA (art.9 c.1 lettera a) punto 2) D. Legge 78/2009 
convertito in legge n.102/2009.

F.to  SIMONE SPIRANDELLI

Il resp. area economico-finanziaria-segreteria

Bagnolo di Po, 30 agosto 2016

Il Responsabile Servizi Finanziario, Simone Spirandelli, appone il visto di regolarità 
contabile  attestante la copertura finanziaria e di pagamento ai sensi dell'art. 151 
comma 4° del T.U.E.L. n. 267/18 agosto 2000.

30 agosto 2016 Il Responsabile Servizi Finanziario

F.to  SIMONE SPIRANDELLI

Bagnolo di Po, 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data 
odiena per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, 30 agosto 2016

F.to DANIELE Cadore

Il messo






