
COÍUIUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli n. I - 96010 BUCCHERI(SR)

TEL.0931880359 - Fax 093'1880559
DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

IL CAPO AREA

Premesso che con nota Prot. 7293 dell'81812011 è stata awiata un'indagine di mercato e sono
state invitate tre Ditte a presentare, in busta chiusa entro le ore 13,00 del fi,812010, un
preventivo offerta per effettuare il servizio di trasporto dei visitatori con bus navetta, in occasrone
della XVI Edizione del Medfest 201 1;
Visto il verbale del 101812011 dal quale si evince che sono pervenuti i preventivi di due delle tre
Ditte invitate, e precisamente la Ditta Reale Giuseppe e la Ditta Ribera Franco che si sono offerte
entrambi di effettuare il servizio per l'importo di € 5.500,00, IVA inclusa;
Considerato che sono state contattate entrambe le Ditte e che le stesse si sono rese disponibili ad
effettuare il servizio mettendo a disposizione due bus ciascuna, per il prezzo di € 2.750,00;
Dato atto che I'importo complessivo per la fornitura del servizio dei quattro bus navetta ammonra
allo stesso importo di € 5.500,00 offerto in sede di presentazione del preventivo-offeÉa da
entrambe le Ditte e che pertanto è possibile procedere all'affidamento del servizio alle due Ditte,
fermo restando il numero dei quattro bus complessivi e l'importo di € S.5OO,OO, IVA inclusa;
Dato atto che gli incassi provenienti dalla gestione dei parcheggi e dei ticket bus-navetta, nel
rispetto defla Delibera G.M. n. 83 dell11l8l2}'l1, saranno introitati in entrata alla Risorsa
6050000/Cap609 ed in uscita all'intervento/Cap. 400000/a090 e che gli stessi saranno utilizzati per
il pagamento del servizio bus-navetta;
vista la legge 142190 e la L.R. 48/91, visto il D.Lgs 163/2006 ed il vigente Regolamenro per
I'affidamento per I'acquisizione in economia di beni e servizi:

DETERMINA

1) Di affìdare, ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del vigente Regolamento per l'affidamento per
I'acquisizione in economia di beni e servizi, alle Ditte Reale Giuseppe e Ribera Franco il
servizio di trasporto con bus - navetta, da effettuare con n. 4 pullmann, compresi autisti,
dalle ore 15,300 alle ore 3,00, in occasione dello svolgimento della XVI Edizione del
Medfest 2011 che si tiene il 20 e 21 agosto 2011 per I'importo complessivo di €. s.500,00
IVA inclusa.
2) Di dare atto che alla liquidazione dell'importo di € 2.750,00, IVA inclusa, dovuto alla Ditta Reale
Giuseppe e alla Ditta Ribera Franco, si prowederà a servizio effettuato e dietro presentazione di
regolare fattura.
3) Di dare atto che alla liquidazione di quanto dovuto si prowederà attingendo dai proventi
provenienti dal pagamento dei ticket che saranno introitati illentrata alla Risorsa 6050000/Cap609

CAPO AREAAA.GG.
(Terzo dr. Salvatore)
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OGGETTO: Affidamento servizio trasporto con bus navetta alla Ditta Reale
G. e alla Ditta Ribera F. per la XVI Edizione Medfest 201 1.
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ed in uscita all'intervento/CaD. 400000/4090.
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