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SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.127 del 6 novembre  2019 

                                                                          Reg.Gen.N. 1101 del 7.11.2019 

Oggetto: Affidamento del servizio di trasporto pubblico locale.           

               Liquidazione saldo finale  in favore della ditta Tiano Tour.[CIG.ZF82868724] 

 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

Visto l’ art.107 del D. Lg. 18/08/2000 nr.267; 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 

Visto  il D.lgs 30/03/2001 n. 165; 

Che con Atto n.7144  del 21/05/209, Il sottoscritto C.te Dott. Mancino Ugo Rosario è stato nominato responsabile 

del Settore IX^; 

Visto  la delibera di C.C.N.14  del 17/04/2019,con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario anno 2019; 

Vista la delibera di G.C.N.64 del 19/04/2019; 

      Visto l’art. 183 e 184 del D.lgs 18/08/2000 n. 267; 

sto  il D.lgs 30/03/2001 n. 165, 

     Vista la Legge Regionale n. 3/2002; 

    Visto il parere favorevole della Regione Campania ex art.10 L.R.N.3/2002 e ss.mm.ii., acqusito al 

protocollo generale del Comune in data 14/05/2019 prot.N.6753; 
    Visto l’art. 183 e 184 del D.lgs 18/08/2000 n. 267; 

     Che a seguito di pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse nel termine previsto è stata 

presentata una unica richiesta della ditta TIANO TOUR di DELLA RAGIONE Ciro con sede in Bacoli alla Via Papino 

Stazio N.103; 

 

Che con  determina N.53 del 15/05/2019 è stata indetta gara ai sensi del comma 36, comma 2° del D.Lgs.N.50/2016 con 
previsione di aggiudicazione al minoro prezzo sull’importo a base di gara di € 31.818,19 oltre IVA; per l’affidamento 

del servizio di trasporto pubblico locale per il periodo 1 e 2, 8 e 9, 15 e 16, 22 e 23, 29 e 30 giugno 2019, nonché 
dal 1 luglio al 31 agosto 2019; 

Che con pec prot.N.6861del 16/05/2019 si procedeva ad invitare la ditta TIANO TOUR di DELLA RAGIONE 

Ciro con sede in Bacoli alla Via Papino Stazio N.103; 

 

Che entro il termine prescritto, non perveniva nessuna offerta, come da attestazione dell’addetto all’Ufficio 

protocollo N.7281 del 24/05/2019; 

Che con determina N.56 del 24/05/2019 si procedeva alla presa d’atto di gara deserta per l’affidamento del 

servizio di trasporto pubblico sopra specificato, 

            Che con nota del 24/05/2019, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al N.7330, la ditta 

TIANO TOUR ha comunicato di non aver presentato alcuna offerta, in quanto esaminati i servizi richiesti e 

sulla scorta di analisi dei costi rispetto a servizi prestati negli anni precedenti non consentiva alla stessa la 

formulazione di alcuna offerta economicamente vantaggiosa. 

          Che con  la medesima nota ha comunicato la disponibilità ad effettuare il servizio lasciando invariato 

l’importo di € 35.000,00 Iva compresa, con il dettaglio di alcune modifiche prestazionali del calendario e dei 

servizi, meglio esplicitati nella nota stessa. 
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Che con nota prot.N.7418 del 27/05/2019 lo scrivente relazionava in merito per ulteriori indirizzi esecutivi. 

Che con nota sindacale del 4/06/2019 prot.N.7879veniva dettato indirizzo di rimodulare l’affidamento del 

servizio di cui in premessa, secondo il seguente calendario: 

mese di Giugno, limitatamente alle sole giornate del 22 e 23 giugno 2019 ed 29 e 30 giugno 2019; 

dal 1 luglio 2019 fino al 31 agosto 2019; 

8-9-10-11  Agosto 2019,dalle ore 20.30 e fino alle ore 02.00, in occasione della XXX^ Edizione della Sagra 
del Mare con N.2 autobus servizio gratuito sulla tratta Via Panoramica (Casa Comunale)-

Acquamorta(Piazzale Marconi). 
 
           Nella settimana dall’8 al 14 Luglio 2019  servizio gratuito per i passeggeri muniti di pass per la 
manifestazione “Kino Campi Flegrei”. 

1 e 2 Novembre 2018 “ Commemorazione defunti”, dalle ore 08.30 alle ore 18.00 con N.1 Autobus 

servizio gratuito sulla tratta Via Panoramica (Casa Comunale)-Via Torrione(Piazzale Cimitero). 

 

          Che con determina N.66 del 07/06/2019, si procedeva ad affidare il predetto servizio alla ditta Tiano 
Tour di Della Ragione Ciro con sede in Bacoli alla Via Papinio Stazio N.103, che tra l’altro già in precedenti 
affidamenti del servizio ha dato prova di possedere professionalità, esperienza e competenza nell’incarico con 
esecuzione delle stesso nel rispetto dei tempi e costi pattuiti al prezzo di € 31.818,19 oltre Iva, pari ad € 
35.000,00 Iva compresa; 
Che con determina N.90 del 02/08/2019 si procedeva al pagamento di un acconto di € 17.500,00, pari al 50% 
dell’importo contrattuale; 

Vista la fattura N.48 del 4/11/2019,acquisita al protocollo generale del Comune il 6/11/2019 al 
N.15741 per un importo di € 17.500,00 Iva Compresa 

Darsi atto che la ditta incaricata è in regola con il versamento dei premi, accessori e contributi come da 

certificazione DURC del 7/10/2019,prot.N.14185 del 08/10/2019, agli atti; 

 

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

 

D E T E R M I NA 
 Di liquidare per i motivi di cui in premessa, in favore della ditta TIANO TOUR di Della Ragione Ciro 

C.F.DLLCRI76L03F8P9E con sede in Bacoli alla Via Papinio Stazio N.103, l’importo di € 17.500,00 quale saldo 

finale dell’importo previsto  per il servizio di linea aggiuntivo temporaneo al trasporto pubblico locale, di cui € 

15.909,09 direttamente alla ditta TIANO TOUR di Della Ragione Ciro con sede in Bacoli alla Via Papinio Stazio 

N.103,mediante accredito sul conto dichiarato e secondo le modalità riportate in fattura e la somma di € 1.509,91 

quale corrispettivo dell’Iva dovuta che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello split-payment 

ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R.N.633/72,giusto impegno assunto con determina N.66/2019; 

Capitolo/ 

articolo  

Cod. 

mecc. 

DPR 

194/96 

Missione/ 

Programma/ 

Titolo  

Identificativo 

Conto FIN 

(V liv. piano dei 

conti) 

CP/ 

FPV 
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2019 

Euro 

2020 

Euro 

2021 

 Euro 

Es.S

ucc. 

Euro 

1313  10.02.1 03.02.-15.001  € 17.500,00    

 

 di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 

102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, 

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;  

 

 

 



 

 di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 

relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il 

regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ): 

il presente provvedimento, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte 

del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 

contabile; 

 di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° 

comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione 

di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;  

. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della 

insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente 

procedimento;  

 di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno 

assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

di trasmettere il presente atto al Settore I^ per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.  

 

 

                    Il Comandante della P.M. 

                    Dott. Mancino Ugo Rosario 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 

dell’art.151,comma IV del D.Lgs.N.267/00, che, pertanto in data odierna diviene esecutiva. 

Data_____________                                                            Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario 

                                                                                                                       Dott.ssa Michela Di Colandrea 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 7.11.2019 

                                                                                           Il Messo Comunale 

                                                                                             F.Prisco 

                                                                                                _________________________ 

 

 

 

 
 

 


