
Comune di Barano d’Ischia 
Stazione di cura, soggiorno e turismo 

(Provincia di Napoli) 
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE LAVORI PUBBLICI 

081906728 – protezione.civile.barano@asmepec.it      
  

DETERMINAZIONE del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP  

  
n. __13_____  del    18/04/2013                                                                            (R.G. _109_) 

 
OGGETTO:  Determina a contrarre per l’affidamento, secondo le modalità dell’art. 

30 del D.Lgs. 163/2006 della Concessione di Servizi per IL 
TRASPORTO PUBBLICO CON TRENINO TURISTICO SU 
GOMMA PER UNA DURATA DI CINQUE ANNI . CIG Z160992417  

 
L’anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di aprile, nel proprio Ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. – Settore VIII – LL.PP 
 
Premesso che : 
1- Con Delibera di G.C. n. 24  del 28/02/2013 l’Amministrazione ha deciso di: 

• Istituire il servizio di trasporto sul  percorso turistico individuato utilizzando i due trenini turistici 
su gomma di proprietà del Comune di Barano d’Ischia senza limiti territoriali di utilizzo; 

• individuare  
A) a mezzo di procedura di gara la società cui affidare la concessione del servizio in parola; 
B) il Responsabile UTC-LL.PP. procederà all’approvazione degli atti propedeutici e 

necessari all’affidamento del servizio e alla sottoscrizione del relativo contratto; 
• stabilire  

A) che dalla ditta/ società che gestirà il servizio pagherà un canone per l’affidamento del 
servizio stesso a totale vantaggio del Comune di Barano d’Ischia; 

B) che i ricavi della bigliettazione saranno interamente introitati dalla ditta/ società che 
gestirà il servizio 

• non individuare il numero di corse minime giornaliere che dovranno essere effettuate né la 
tariffazione, lasciandolo tali dettagli alla libera iniziativa dell’aggiudicatario del servizio. 

2- Con Avviso del 12.03.2013 quest’ufficio ha invitato tutte le ditte interessate a manifestare il loro 
interesse a vedersi affidata la concessione del servizio; 

3- Che sei ditte hanno manifestato interesse e sono state invitate a prendere visione dei mezzi di 
trasporto e della documentazione amministrativa con nota prot. 3132 del 11.04.2013; 

4- Che in data 15.04.2013 si è tenuto il sopralluogo congiunto con le ditte che hanno inteso 
partecipare; 

Considerato che: 
1. è necessario procedere alla gara per l’aggiudicazione della concessione in oggetto secondo le 

modalità dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006; 
2. poiché non sono applicabili le disposizioni del Codice dei Contratti, è necessario stabilire i criteri 

di aggiudicazione da inserire nella lettera d’invito. 
Precisato che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, in analogia dell’art. 
192 del D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267  e dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 sono le seguenti: 
- la finalità dell’affidamento della Concessione consiste nella realizzazione di un servizio di 

trasporto pubblico; 
- l’oggetto del contratto è la concessione del servizio; 
- le clausole principali del contratto sono contenute nella Lettera d’Invito che si approva con la 

presente; 
- la forma del contratto è pubblica-amministrativa per la concessione di servizi; 
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura ristretta con preventiva 

Manifestazione d’interesse ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., il criterio 
dell’aggiudicazione è quello dell’offerta/ progetto più vantaggiosa; 



Visto: 
- il decreto di nomina n. 45 del 03.01.2013 del Responsabile del Servizio;. 
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 
DETERMINA 

 
per le ragioni espresse in narrativa  che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. di avviare le procedure per la stipula del contratto inerente la Concessione di Servizi di cui 
all’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 per IL TRASPORTO PUBBLICO CON TRENINO 
TURISTICO SU GOMMA PER UNA DURATA DI CINQUE ANNI ;   

2. di decidere che la scelta del contraente avverrà, a mezzo procedura ristretta di cui al del D.lgs. n. 
163 del 12.04.2006 con le modalità di cui all’art. 30 invitando le sei ditte che hanno manifestato 
interesse;  

3. di stabilire la stipula del contratto in forma pubblica-amministrativa; 
4. di approvare la lettera d’invito che sarà inoltrata ai soggetti che hanno manifestato interesse; 
5. di stabilire in e 5.000 il canone minimo che i concorrenti potranno aumentare; 
6. Dopo l’affidamento il Servizio competente provvede a comunicare l’avvenuto affidamento con  

un avviso di post-informazione sul  profilo  del committente; 
     
 
La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Servizio finanziario per la prescritta 
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 27 comma 9 del D.Lg. 25.2.95 n. 
77 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 
La presente determinazione viene redatta in n. 6 copie, di cui una viene inserita a cura della Segreteria 
nella raccolta di cui all’art. 27 c. 9 D.Lg. 25.2.95 n. 77 e successive modifiche, una è conservata 
nell’ufficio interessato unitamente agli atti relativi, una nell’Ufficio ragioneria per gli adempimenti di 
competenza,  una è trasmessa al Sindaco ed una al Segretario per opportuna conoscenza, ed una è 
pubblicata all’Albo Pretorio a cura della Segreteria. 
     

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                               Ing. Giuseppe DI MEGLIO       
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00) 
 

APPONE 
il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
la copertura finanziaria della spesa. 
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento ______________ capitolo __________________ al 
n. _________________. 
 
Nella residenza comunale, lì 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                               (dott. Ottavio DI MEGLIO) 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

La presente determinazione è stata affissa all’albo Pretorio, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento per il 
funzionamento degli uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal ___________, per 
pubblicità notizia. 
Nella residenza municipale 

                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
     


