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

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

081906728 – utc.barano@libero.it      
          

DETERMINAZIONE del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP 

                                                                         
n. __16_____  del    13/05/2013                                                                            (R.G. _117_) 

 

 
Oggetto : Gara per la  Concessione di Servizi per IL TRASPORTO PUBBLICO 

CON TRENINO TURISTICO SU GOMMA PER UNA DURATA DI CI NQUE ANNI. CIG 
Z160992417 Approvazione Verbale di Gara. Aggiudicaz ione 
provvisoria. 

 
L’anno duemilatredici il giorno sedici del mese di maggio, 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’Ammini strazione ha deciso di: 

• Istituire il servizio di trasporto sul  percorso tu ristico individuato 
utilizzando i due trenini turistici su gomma di pro prietà del Comune di 
Barano d’Ischia senza limiti territoriali di utiliz zo; 

• individuare  
A)  a mezzo di procedura di gara la società cui affidar e la concessione 

del servizio in parola; 
B)  il Responsabile UTC-LL.PP. procederà all’approvazio ne degli atti 

propedeutici e necessari all’affidamento del serviz io e alla 
sottoscrizione del relativo contratto; 

• stabilire  
A)  che dalla ditta/ società che gestirà il servizio pa gherà un canone 

per l’affidamento del servizio stesso a totale vant aggio del Comune 
di Barano d’Ischia; 

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

• non individuare il numero di corse minime giornalie re che dovranno essere 
effettuate né la tariffazione, lasciandolo tali det tagli 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 veder si affidata la 
concessione del servizio; 

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

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

5-  con Determina n. 13 (RG 109) del 18.04.2013 è stato  deciso di 
contrarre a mezzo procedura ristretta di cui al  del D.lgs. n. 163 del 
12.04.2006 con le modalità di cui all’art. 30 invit ando le sei ditte che 
hanno manifestato interesse;  

 
Considerato che:  
- le procedure di gara si sono svolte e la Commissi one ha redatto il 
conclusivo Verbale di gara in data 10 maggio 2013, col quale  la 



Commissione stessa, avendo valutato positivamente l a proposta tecnica del 
concorrente TORQUATO TASSO SOCIETA’ COOPERATIVA arl , con sede in Sorrento 
(NA), via San Renato n. 15, ha preso visione dell’o fferta del concorrente 
stesso così formulata: 

1.  aumento offerto rispetto al canone a base d’asta: 1 .000 € annui; 
2.  importo globale annuo dell’offerta: 6.000,00; 

 
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di poter considerare c oncluse le 
operazioni di gara, di poter approvare il Verbale f inale e di aggiudicare 
provvisoriamente la concessione alla predetta socie tà TORQUATO TASSO 
SOCIETA’ COOPERATIVA arl, con sede in Sorrento (NA) , via San Renato n. 
15; e di poter assumere le funzioni di Direttore de ll’Esecuzione del 
Contratto. 
 
VISTO il D. L.gs n. 163 del 12.04.2006; 
  il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 
 
VISTO il decreto sindacale n. 45 del 03.01.2013 di confe rimento allo 
scrivente dell’incarico di Responsabile dell’Uffici o Tecnico Comunale – 
Settore VIII – LL.PP ;  
 

DETERMINA 
 

1 di approvare il Verbale di gara del 10 maggio 2013 e di aggiudicare 
provvisoriamente la concessione alla predetta socie tà TORQUATO 
TASSO SOCIETA’ COOPERATIVA arl , con sede in Sorren to (NA), via San 
Renato n. 15  secondo lo schema seguente: 
-aumento offerto rispetto al canone a base d’asta: 1.000 € annui; 
-importo globale annuo del canone: 6.000,00; 

2 di assumere, in qualità di Responsabile del Procedi mento anche le 
funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto  ai sensi 
dell’art. 300 del Regolamento. 

 
La presente determinazione viene redatta in n. 6 co pie, 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 c onservata 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 pubbl icata all’Albo 
Pretorio a cura della Segreteria. 
 

IL Responsabile dell’UTC – LL.PP. 
(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 al n.____ su ll’intervento ________ 
capitolo_______.  
Nella residenza comunale, lì ___________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(dott. Ottavio Di Meglio) 

 
 

 
 

Il Segretario Comunale 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicit à degli atti e della 
trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pub blicata all’albo 
Pretorio per  quindici giorni consecutivi dal______ __  al ______________ 
Data                                  
 
Il Segretario Comunale 
______________________ 
 


