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COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E SEGRETERIA
DETERMINAZIONE N° 233 DEL 03.10.2018
COPIA
Oggetto: SERVIZIO
TRASPORTO
SCOLASTICO
A.S. 2018/2019 - REVOCA IN
AUTOTUTELA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 57/214 E SUCCESSIVI ATTI
DI GARA
L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese ottobre, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge, il Capo Area Sig. Luigi Ciccone, nell'esercizio delle proprie funzioni,
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 51 del 28/04/2004, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi
in merito alla gestione, aggiornato con delibera di G.C. n. 75 del 17/09/2008;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 3/2018 Prot. n. 4262 di attribuzione della Responsabilità dell'Area "B" – Economico –
Finanziaria e Segreteria;
ADOTTA IL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Premesso che:

•
•

questa amministrazione garantisce da sempre il servizio trasporto scolastico per gli alunni della
scuola dell’obbligo;
con deliberazione di G.C. n. 10 del 1° febbraio 2017 è stato deciso l’esonero dalla contribuzione da
parte delle famiglie per il servizio di trasporto scolastico;

Considerato che:

•
•
•
•
•

l’appalto del servizio trasporto scolastico è scaduto il 30 giugno 2018 e che, pertanto, bisognava
procedere ad un nuovo affidamento;
con deliberazione di G.C. n. 10 del 31/08/2018 veniva dato atto di indirizzo al Responsabile del
servizio interessato in merito alla procedura di gara del servizio trasporto scolastico a.s. 2018/2019;
con determinazione a contrarre n. 57/214 del 01/09/2018 venivano approvati i relativi atti di gara;
con nota prot. n. 5178 del 01/09/2018 veniva avviata una procedura di gara per il servizio di che
trattasi;
con delibera di G.C. n. 16, esecutiva, del 02/10/2018 è stato approvato uno schema di accordo per il
trasporto scolastico intercomunale tra i Comuni di Conza della Campania, Sant’Andrea di Conza e
Castelnuovo di Conza per rendere il servizio qualitativamente più efficiente ed economicamente più
vantaggioso per l’Ente;

Considerato, altresì, che risultano cambiate le condizioni contingenti del bando in essere in seguito
all’accordo con i Comuni di Sant’Andrea di Conza e Castelnuovo di Conza, nel senso che c’è la necessità di
rivedere a ribasso i seguenti parametri:
• gli utenti da servire,
• i percorsi degli scuolabus,
• i tempi di percorrenza
• l’impegno economico da sostenere;
Dato atto che l´Amministrazione è titolare del generale potere, riconosciuto dall´art. 21 quinquies della
legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi
di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova

valutazione dell´interesse pubblico originario e che pertanto, per giurisprudenza ormai consolidata, è
legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca dell´intera
procedura di gara dopo averne individuato i presupposti;
Ritenuto di procedere all’annullamento in autotutela della determinazione a contrarre n. 57/214 del
01/09/2018 e, per l’effetto, della procedura di gara bandita con nota prot. n. 5178 del 01/09/2018;
Attesa la propria competenza;
Richiamati:
• il decreto Sindacale n. 3/2018 con il quale si è proceduto alla nomina del Capo Area A e B;
• il D.Lgs. 50/2016
• il D.Lgs. 267/2000;
• lo statuto comunale;
DETERMINA
per tutto quanto in premessa richiamato
1. Di revocare in autotutela la determinazione a contrarre n. 57/214 del 01/09/2018 e, per l’effetto, la
procedura di gara bandita con nota prot. n. 5178 del 01/09/2018.
2. Di revocare il CIG ZF324C4ABF
3. Di cancellare i seguenti impegni di bilancio
• € 4.906,00 sul capitolo 104.503.05 Art. 1 del bilancio 2018;
• € 25.344,00 sul capitolo 104.503.05 Art. 1 del bilancio 2019;
pari a complessivi € 30.250,00.
4. Di dare atto che il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio online per n. 15 giorni e sul sito del
Comune di Conza della Campania www.comune.conzadellacampania.av.it, sezione Bandi e Contratti di
Amministrazione Trasparente.

IL CAPO AREA
F.to Sig. Luigi Ciccone

Determinazione n.68 / 233 del 03.10.2018

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all’Intervento
Addì 03.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
Sig. Luigi Ciccone

Si attesta e si certifica che la presente determinazione è stata oggi pubblicata in copia all’Albo
Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì 04/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Massimo Gala

ATTESTAZIONI DEL RESPONSABILE DELL’AREA
Si attesta che in data odierna la presente determinazione:
è esecutiva contestualmente all’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
viene trasmessa in copia al Sindaco, all’ Assessore competente e al Responsabile del
Servizio finanziario.
contestualmente all’affissione all’Albo Comunale viene trasmesse in elenco ai
capigruppo consiliari.
Addì

IL CAPO AREA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'
IL CAPO AREA

