
TJNIOTW {DE,I COTVIUNI "'/ALLE (ÙE7LI ITBLEI"

O rigin a k [i rm'rcR1vt I s\tfl z I o rvw, a I R I Gqt\f Z TA LE

ffit{T&Arc, il ${I CA (D I CoqilM ftrLf\zA

L,anroc»ucmi{asùci,i(6iorno14 det urcse di settemfire neffa Rgsi[enzn rtetf'Ùnioae dei Conuni "laffe {eg[ì l6fti', if
sottoscritto § htseppe il ifitto

R.esPonsa6ife Centrafe'Utica [i Committen'za

ffiFfrttE$SO:
-cfrB con {eterminazioru f,ef airigente Settore flwninistratipo [e[ Cunune f,i Sortino n. 268 [2t 31.08,206 è stata

to defseraizio

iugno 2077, co

50/2016;

fettera dì invito ed iI capitofnto tappatto e fo stesso

coiltldne tappa[to t{et seruizio [i trasporto sco[astito

14 settemùre 2016/9 giuyno 2017, me[iante quest4

Cenhu{e'Unica [i Connittenza;
-c[ie t (Procedhnento fa {r'ssa

§ius
-cfie cfw fraruto nnnfertoto

f interuse a partecipare affa proce[ura ti cfie trattasie e clie rctto specifico Èrano:

- Dittd lEurotour seruizi di-Rttsso s. 4, c, r,;a«po s.ttc. ili, mundo 96010 5ltefr'ffs

to per k ore 12:00 f,e[ 12 settemhre 2016 e che ilk
[te ditte iutitate affa gara;

futo atlapartura rfef{a gata, giusto'vr6afe [i gury y[a1to

itr pari [ata e ptt66tica [et Comune disortini e feftL)nione dei Comunilaffe {egfi l6[ri, [w-e

fra'wrt+ h Cuitrate iln dat qute si fi)ince cfie funno parteciputo n. 2 f,itte, tutte anmuse affa

if quafe

seraizio s

maggiore

comptessiao di € 40.3gg,20 of netto {et riiwso tet i,1em e [egti onei {ì sicurezzo pai a € 869,20 non soggetti a

riiasso e oftre IAff.;

42lqt1$fùrIo c{i conseyuenza r[i lwere prenlue atto delIc risuttanze d!Tara quofe- proposta f,i aggiuf,bazione a[

sufretto operatore einoniro [et servhio fr tr«ryono scoh$ico stuf,enti pentofari crottL Sortino - ]-ugusta -
paiodo 14 se

WqtEg,{UtO gara sudfetto atfegato sotilomente atptesatte atto;

orto scofastico stuimti

penf,okrt *afta & Sortino - flugusta .- peio[o 14 settenbre/9 giugna 2017- Cfg
'6791161355- -fl'WL9'.lAZIO9'fE '.LEA&ALfi, Dr 91Rfl C sLffiSrTA Or

fufiun.4

f,ctqggistro

Adtu U.09.2Afi



'lI§fA fa conpenzionl per tistituziotu deffa Centrcfe
comuni ar{erenti affUnione Qaf{e degti l6ki
'fiS,fn k tle[iheruzione di Siurtu feft'Unione, n 3

Organizzazione deffa Centrate di Qonmittenza;
VISTO tan.5 [e[ predetto Rggo[amento cfie prevete
qgsponsaùife dcffa Cmtrafe rfi (onnittenza;
1/15'tA kQ)etenninazione Sresi[enziafe n 3 [e[0s.02.2016, refatiua affa nomina dctfusponutfiife [e[k Qentrate
'|.)nica t{i Comnittenza [etf'Ùnioru [ei Comuni " 'l/a[k f,egfi t6bi";
'fi SYto i[ rD e c reto f,egis {ativ o 5 0/20 I 6;

'WYto forticob 32, cotnma 5, f,efa.tgs. 50/2016;

A$YI} farticofo 33, conma 1, {eta,tgs, 50/2016;

'ù5"b ito.czn" 5 0tto6re 2010, n.207 s.m.i.;

'ÙS"to i[r».tgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.mi.;

'fi'Yilo fortinanento [eg{i lEuti Loca[i

'/15'fu [o Statuto; . o f
n'fitESA k praprk competenzd;

Determina

cPer quanto in premessa,

1) (Di apprware i['ver6a[e f,ef{c operazioni fr gara ricfriannti ùt narratita, affe1ato a[ presente atto [ef qtah

forma parte integratfie e sostanzia[e t{el[o stesso;

4 oi oyyavare ryrùdi ai sensi t{dfan. il 6etD, f,gs. n.50/2016, ta yroposta di aggiudicnziane infavore
[e[h <Ditu Qgak §iuseppe C. ta Qiaru Sottatw 96010 Auccfieri- C.q. Rt'Gg(RP55t17823fi per if
seraizio di tratporto scofastico studenti pen[oki tratta Sortino - flugusta - perio[o 74 setternhre

2016/9 giugno 2017, aaew{o ffittuato i.[ naggiore rifiasso suf prezzo posto a 6ase fr gara, per f ilnporto

compt[essivo [i € lO.Sts,7O a[ netto t{e[ rihasso {e[ 5,168Vo e [egtì onzri di sicurezza pai a € 869,20 non.

toggctti a ifiasso e oftre I'llfl;
i) Di ftre, attru\ atto clic copirt r{e[ presente prowedirnento, unitanente affa [ocumentazisne di gara ed

affofferta oerrà iwinta af Qgsponsa\i[e de[@rocedimento per g[i adempimenti conseguenti tra i quafi [a

re{aziow cfe[fatto di aggiuficazione conformatizzazione [elfinrye1no contaùifc ofaaore detfoperatore

economico aggfudbataio, previa aeifico [et rtoannufio [i regokità contrihuttua leffoperatorc

medesinto;

4) {Di ticorfernare cfre i[ fusyonsafiife unim [etproccdinatto (Lt-)VP) fi cui aff art 31 deta. tgs. 50/2016 è

fa dr.ssa QiusEpaSl{usumeci - Capo Settorefrmministratioo [etComune di

» Di [are iruttn atto cfre, ai sensi delf,artbo{o 29 [e[ [,fus 50/2a16, fa te deteninnzione f,i
apprwazione deffa proposta f,i aggiu[icazione, sarà pa66ficatn suf profi{a committente, netfa s eziotu
nAmmiilstrazione trosprrenteu, in applicazione rfeffc disposizioni [i cui at
2073, tt 3i;

&gishtiao 74 marzo

a oi lere infino otto i clie itpresente prouaedimtnto non ?re$e,ntL Lsltetti

il 'l)nioneAaffe l6tei
Sllititto

Unkd li (onnittenzi, sottoscritta if 30.12.2014, f,di

[e[ 14.01,2A15, di agryrovazione f,ef Rryokmento r{i

[a nomina [a parte c{et Sresidente dett'Ùnione di un



Ln presente detenninnzione, ai se-nsi dell'nrt. 32, conmta 7 l, 69/09, ztiene pubblicata all'Albo Pretorio on line
dell'Unione dei ConnLni "Vnlle degli lblei" per quindici giorni consecutiui a partire dal .. .

0)ata..

{ ea.*n(

![ sottcsct'!ttc .\egretdrio §'enerak, su conforme attestdzione [e[ n4esso

8L

II n4esso

: Q)a[[a sefe [e[f 'Unione, [i

clie i[prcsente pro'uoef,imurtc i si e dei Comuni'Qatte [egti l6ki'

ar! -

r L sr. 9 qE(Aq! o gq7't EL;M,E


