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Settore 4 –Attività Produttive –Patrimonio e Gestione Servizi -  

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    366       DEL  03.06.2022 

OGGETTO: ACQUISTO DI N. 1 SCUOLABUS PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA ED 

ELEMENTARE E MEDIE. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (CUP: 

F99J19000700006 – CIG: 91563581A8 - R.D.O. N. 2986672). 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMIA  

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di approvare, il verbale di gara n. 1 del 13 aprile 2022, allegati al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale, relativo alla seduta pubblica attivata sulla piattaforma MePA per la 
procedura di R.d.O. per l’affidamento  della fornitura di n. uno scuolabus per trasporto alunni 
scuola materna ed elementare e medie. CUP: F99J19000700006 – CIG: 91563581A8 - 
R.d.O. n. 2986672); 
4-di aggiudicare, definitivamente la fornitura di n. uno scuolabus per trasporto alunni 
scuola materna ed elementare e medie, alla ditta CARIND INTERNATIONAL SRL  (P. IVA: 
03323100549) con sede a Spoleto (PG) in via 3 Settembre snc, per l’importo complessivo di euro 
43.200,00, al netto del ribasso d’asta del 4,0000%, dando atto che i dati sono tutti rilevati 
dall’allegato verbale n. 1 del 13 aprile 2022; 
5-di dare atto, che le somme risultano impegnate con Determina Dirigenziale n. 673 del 16 
dicembre 2021 nel seguente modo: 
- euro 15.706,09 al capitolo n. 2094.0 (Imp. n. 201/2022); 
- euro 39.293,91 al capitolo n. 3100.0 (Imp. n. 204/2022); 
6-di dare atto, che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del decreto legislativo 50/2016 e smi, il RUP 
provvederà alla verifica dei prescritti requisiti e di ogni altra verifica disposta dal decreto legislativo 
50/2016 e smi a carico della Stazione Appaltante. È facoltà dell’Amministrazione procedere alla 
consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del decreto legislativo 50/2016 e 
smi e art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 120/2020 e smi; 
7-di dare atto, che secondo quanto previsto all’art. 32 comma 14 del decreto legislativo n. 
50/2016 (e smi), il contratto sarà stipulato attraverso l’invio a sistema MePA del “Documento di 
Stipula” sottoscritto con firma digitale dal Soggetto Aggiudicatore; 
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8-di pubblicare, l’avviso esito di gara su: Albo Pretorio del Comune di Alia e Profilo Committenza 
sezione “amministrazione trasparente”, sotto la sezione “bandi e contratti” e sulla Piattaforma 
ANAC e sito web del MIT; 
9-di dare atto: 
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore 
della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
-che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione 
del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile di settore, dichiarano, 
ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in 
relazione all’oggetto della presente determinazione; 
-che il Responsabile Unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è Silvio Ferrara, 
istruttore amministrativo cat. C, individuato giusta Determina settoriale, Registro generale n. 72 
del 26 febbraio 2021; 
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini 
di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di Gara e 
Contratti” sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
distintamente per ogni procedura” ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n.33/2013; 
-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso: 
- giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 
n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il 
riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il 
termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque 
avuta piena conoscenza; 
- straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 
 

  

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 

Rag. Santa SIRAGUSA 


