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COMUNE DI TAORMINA 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

Determinazione Dirigenziale n. 78 del 17/08/2019   

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA RELATIVA 
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO T.S.O. - 
PRESA  ATTO VERBALE. 

IL COMANDANTE

Premesso 
• Che con Determinazione Dirigenziale  n.  47 del  04/06/2019, questo Ente ha avviato una 

Manifestazione di Interesse per la procedura relativa all'affidamento del servizio di trasporto 
T.S.O., il cui termine, per la manifestazione di interesse è stato fissato a venerdì 28 giugno 
entro le ore 18,00.

• Che  a  seguito  delle  operazioni  di  cui  alla  procedura  ad  evidenza  pubblica  in  oggetto, 
ultimata in data 17/08/2019,  come da verbale  redatto in pari data, il servizio in argomento è 
stato aggiudicato, in via provvisoria e sotto riserva di legge,  all'Associazione Volontaria 
Croce Verde di Taormina, con sede in Via Chianchitta n., 133/F, Taormina.

Verificati gli atti e riscontrata la regolarità della procedura. 

Ritenuto,  pertanto  di  prendere  atto  del   sopracitato  verbale  del  17/08/2019,   che  si  allega  alla 
presente  determinazione,  per  costituire  parte  integrante  e  sostanziale,  e  sarà  contestualmente 
pubblicato. 

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 
Visto l'Ordinamento Enti Locali  vigente in Sicilia. 
Visto il D.L.vo 267/00.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate.
 
Di prendere atto del verbale di gara di cui alla procedura ad evidenza pubblica  del 17/08/2019, 
meglio  indicato  in  narrativa,  allegato  alla  presente  determinazione  di  cui  e  costituisce  parte 
integrante e sostanziale. 

Dare atto che il  presente verbale del 17/08/2019 verrà pubblicato contestualmente alla presente 
determinazione,  di  cui  ne  forma  parte  integrante  e  sostanziale,  sul  sito  istituzionale  dell'Ente 
secondo le vigenti disposizione. 
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Di  dare  atto,  che  saranno  intrapresi,  i  controlli  sul  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale 
dell'aggiudicataria, prevista dal D.L. 50/2016 e s.m.i.

Di  evidenziare  che  l'esecuzione  dell'affidamento  è  subordinato  all'osservanza  dei  contenuti 
dell'avviso di cui alla manifestazione d'interesse. 

Di precisare che l'affidamento definitivo diverrà efficace solo un volta conclusa la verifica della 
sussistenza in capo all'aggiudicataria, così come disposto dall'art 32 del D.LGs. n. 50/2016  e s.m.i.,  
dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati. 

Di trasmettere il verbale del 17/08/2019 alle ditte interessate. 

Taormina 17  agosto   2019

Il comandante 
Dott. Agostino Pappalardo 

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(PAPPALARDO AGOSTINO) 
con firma digitale 
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