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Servizio Segreteria, Assistenza, Cultura e Istruzione 
 

DETERMINAZIONE  
 

REPERTORIO GENERALE N. 381  DEL 10/08/2017 
 
 

      Repertorio Servizio Determina N. 94 

OGGETTO: TRASPORTO SCOLASTICO - BIENNIO SCOLASTICO 2017/2019 - 
AFFIDAMENTO - PROVVEDIMENTI 

 
L’anno duemiladiciassette del mese di agosto del giorno dieci nel proprio ufficio, 

 

Il  Responsabile del Servizio Segreteria, Assistenza, Cultura e Istruzione 

 

 Visto il Decreto Sindacale, con il quale ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 è stata 
affidata allo scrivente la responsabilità del servizio Ufficio Istruzione e Cultura; 
 

 Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
 Vista la delibera di Consiglio comunale n. 14, adottata in data 16/03/2017, con la quale 

è stato approvato il Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario; 
 

 Vista la delibera di Giunta Comunale n. 47,  adottata in data 16/03/2017, con  la quale, 
è stato approvato, il piano esecutivo di gestione provvisorio (P.E.G.), per il corrente 
esercizio finanziario; 

 
 Visto lo Statuto Comunale; 

 
 Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Premesso, 
 

 Che con determina n. 218, adottata in data 04.05.2017, lo scrivente ha indetto, per 

il biennio 2017/2019, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, 

una procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico –; 

 



 Che, con lo stesso atto è stato demandato, alla Centrale Unica di Committenza 

presso il Comune di Bra, quale Ente Capofila, la fase di svolgimento della 

procedura di gara; 

 Che, a seguito di gara, espletata in data 20/06/2017,  le ditte  autonoleggio f.lli 

tassone s. n.c. (capogruppo – mandataria) con in  cherasco e la ditta autonoleggio 

rabezzana silvano (mandante) con sede in monticello d’alba (cn), sono risultate 

prime in graduatoria, 

 Che, con determinazione n. 31 del 03/07/2017, il responsabile della Centrale Unica 

di Committenza, ha confermato, la proposta di aggiudicazione dell’appalto in 

oggetto, cosi come formulata dalla commissione dio gara, alla citata ATI; 

 Che, quale atto consequenziale, la più volte citata C.U.C. di Bra ha  effettuato, con 

esito positivo, le verifiche, sulle  citate ditte, del  possesso dei prescritti requisiti 

richiesti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e quindi co nota datata 

09/08/2017, giusto protocollo n. 11247, ha comunicato a questo ente l’intervenuta 

efficacia dell’aggiudicazione; 

 Che, in ultimo, quindi, è possibile per questa Amministrazione, confermare 

l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D. Lgs. n. 

50/2016; 

 
Alla luce di tutto ciò premesso, 
 

DETERMINA 
 

1) Di confermare, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, 

del D. Lgs. n. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione, affidando il servizio di 

trasporto alunni per il biennio 2017/2019 alla ATI costituita come di seguito 

specificato: 

o AUTONOLEGGIO F.LLI TASSONE S. n.c. (Capogruppo – Mandataria) con 

sede legale in 12062 Cherasco, Via Monfalcone n. 13/A- c.f./p.i. 

02986600043 e AUTONOLEGGIO RABEZZANA SILVANO (Mandante) con 

sede in 12066 Monticello d’Alba (CN), Fraz. Casà n. 25 – c.f. RBZ SVN 

75B13 B111B – p.i.:03252380047. 

2) di dare atto che l’impegno di spesa, verrà adottato annualmente con successiva 

determinazione, tenuto conto del percorso chilometrico, che potrà variare nel corso 

del biennio scolastico; 

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 

cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 

presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 



4) di dare atto che il presente provvedimento    è    rilevante ai fini della pubblicazione 

sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

5) di dare atto che  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile 

Unico del Procedimento è il Dott. Mazzarella Luigi il quale curerà tutti gli 

adempimenti propedeutici alla stipula del contratto d’appalto; 

6) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo 

contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; 

 

Il Responsabile del Servizio 
F.to :  MAZZARELLA dott. Luigi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente 
determinazione  contraddistinta con il numero 94  del 10/08/2017 ai sensi dell’art. 151, 4° comma, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Cherasco, lì 10.08.2017 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to : TARICCO Cristina 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Cherasco, 10-ago-2017 

 
 
Il Funzionario Incaricato 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS.18.08.2000, N.267) 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal 10-ago-2017 (N. 954 Reg. Pubblicazioni). 
 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 

F.to: LONGO Monica 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: MAZZARELLA DR. LUIGI 
 
 

 
 
 


