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CENTRALE UNICA DI COMMMITTENZA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
n.07
del 30/01/2017
OGGETTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. COMUNE DI SANT'ELIA
FIUMERAPIDO. GARA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO PERIODO 01/02/2017 23/12/2017. CIG 6943237C6B.PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
II giorno trenta del mese di gennaio 2017, alle ore 16.30, nel proprio Ufficio, la sottoscritta Arch. Amelia
Cesareo, nella sua qualità di Responsabile della Centrale Unica di Committenza

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente determinazione, pubblicata all'albo per 15 giorni consecutivi, dal 77/0 " / f c&\
è divenuta esecutiva:
K I /
a ai sensi dell'alt. 134, comma 3 del D. Lgs. N. 267/2000;
(trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo atto soggetto a controllo)

D ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

data:

RICHIAMATI i seguenti atti:
-

-

La deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 4 del 04/05/2016 avente per oggetto "Presa d'atto
recepimento deliberazioni di Consiglio dei Comuni di Cervaro, Sant'Elia Fiumerapido e San Vittore del
Lazio: awio Centrale Unica di Committenza, art. 33, comma 3 bis D.lgs. n. 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni".
Le deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti trasmesse a questa Unione:
Comune di Cervaro, con nota del con nota n. 3159 del 18/04/2016 acquisito al prot. n. 44 del
21/04/2016 dell'Unione dei Comuni delle Mainarde;
Comune di Sant'Elia Fiumerapido con nota n. 3311 del 07/04/2016 acquisito al prot. n. 42 del
18/04/2016 dell'Unione dei Comuni delle Mainarde;
Comune di San Vittore del Lazio, con nota n. 2583 del 03/05/2015 acquisito al prot. n. 5 del
13/04/2016 dell'Unione dei Comuni delle Mainarde;
La convenzione suindicata firmata in data 11/05/2016 dai Sindaci dei Comuni convenzionati.

-

La deliberazione di Giunta dell'Unione n. 7 del 20/06/2016 avente per oggetto "approvazione del
disciplinare di organizzazione della Centrale Unica di Committenza";

VISTO il decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del 01/08/2016 con il quale si è proweduto alla nomina del
Responsabile della CUC;
VISTA la nota del Presidente dell'Unione prot. 224 del 06/10/2016
VISTA la Deliberazione di Giunta dell'Unione di proroga del contratto alla sottoscritta quale Responsabile
della CUC

PREMESSO che :
- che con precedente determinazione dei Responsabile della Centrale di Committenza n° 04 del
13 gennaio 2017 , veniva indetta la gara con la procedura di scelta del contraente mediante
procedura negoziata ai sensi deH'art.36,co.2, lett a del D.Lgs 18.4.2016 n° 50 per l'affidamento
del servizio di trasporto scolastico per il periodo 01.02.2017 - 23.12.2017" e, venivano
individuati, dal Responsabile della Centrale di Committenza, gli operatori economici da invitare
alla gara;
- che come criterio dì selezione delle offerte veniva stabilito, come da Determinazioni del Comune
di Sant'Elia Fiumerapido n. 6 del 12.01.2017 il criterio del minor prezzo ex art. 95 e. 4 d.lgs.
50/2016).
che, nella Determinazioni del Comune di Sant'Elia Fiumerapido n. 6 del 12.01.2017 si stabiliva che
si sarebbe proceduto all'aggiudicazione anche qualora pervenga un'unica offerta, sempre che sia
ritenuta valida e conveniente per l'Ente
-che con lettere di invito inviate a mezzo PEC, del 13/01/2017 sono stati invitati a presentare la
propria migliore offerta entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 27/01/2017, i seguenti
operatori economici: Cooperativa Aeneas, Coop sociale Vita, Cooperativa Sociale per l'Ambiente,
Consorzio Millennium, Promo Service Onlus ;

VISTO il verbale di gara, parte integrante ed allegati alla presente determinazione:
- n. 1 del 27 gennaio 2017
VISTO il Regolamento per l'organizzazione della CUC;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA
1) DI APPROVARE IL VERBALE DI GARA n. 1 del 27 gennaio 2017

2) DI

PROPORRE L'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA

PER

L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO
PERIODO 01/02/2017 - 23/12/2017. CIG 6943237C6B alla Cooperativa Sociale
CONSORZIO SOCIALE MILLENIUM SOC. COOP. SOCIALE a VIALE SAN FRANCESCO
D'ASSISI - 03018 PALIANO (FR) C.F. e P.L NNRNLN63D56I321D/02001730601

3) DI

DISPORRE !a successiva trasmissione della proposta di aggiudicazione

provvisoria, dei relativi verbali di gara e della documentazione di gara, al Comune di
Sant'Elia Fiumerapido per i successivi adempimenti di competenza;
4) DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente procedura di gara come previsto
dal Codice dei Contratti (art. 29 commi 1, 2 e 4) sul profilo del committente nella
sezione "Amministrazione trasparente", sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, sulla piattaforma Avcp (quest'ultima

a cura del Responsabile del

Procedimento, Dottoressa Gaetana Arpìno)

.^della Centrale Unica di Committenza
' •
Arch. Amelia Cesareo

