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Determina n. 111 del 07/07/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per SERVIZIO SCUOLABUS PER CENTRI 
ESTIVI 2017 - CIG: ZB41F47C35. 
 

il Dirigente Amministrativo 
Visto: 
 

-  il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 
07/06/2017; 

 
Preso atto che: 
 

- con determina n.629 del 21/06/2017 il Comune di Viareggio ha attivato i Centri Estivi per le 
scuole dell’infanzia A. Basalari e G. Del Chiaro; 

- si rende necessario garantire il servizio di trasporto dei bambini frequentanti i Centri Estivi al 
fine di sopperire alle difficoltà delle famiglie che non possono provvedervi personalmente; 

- è necessario provvedere con estrema urgenza e per tutto il periodo di attività dei Centri Estivi, 
all’affidamento, che è stato stimato in n. 26 servizi da effettuare; 

- tra le aziende che svolgono tale servizio nelle zone di competenza, e’ stata individuata la B&B 
SERVICE SOC.COOPERATIVA, la quale ha presentato offerta per il servizio in oggetto al 
prezzo di € 120,00 + IVA a servizio; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo di 
Gara per lo svolgimento  della procedura, che risulta ora individuata con il CIG n. 
ZB41F47C35. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta B&B SERVICE SOC.COOPERATIVA l’esecuzione in urgenza del servizio 

in oggetto, per  un importo totale di  € 3.120,00 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                       
  Il Dirigente  

                  Dr. Marco Franciosi 

                


