
 

 

Determina 38/2018 del 06/08/2018 

 

Determina Dell’Amministratore Unico 
 
Addi’ 06/08/2018 il sottoscritto  Verderese  Giovanni in qualità di 
Amministratore Unico della Società Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l., 
Premesso che in data 19/07/2018 l'assemblea dei soci, in seduta ordinaria, 
autorizzava lo scrivente ad effettuare lavori di ammodernamento interno ed esterno 
a n. 2 scuolabus targati rispettivamente BA697NK e FK578DL, per una spesa 
complessiva stimata in circa € 16.000,00 (sedicimila/00) mediante sottoscrizione di 
un contratto, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 267/2000,  di cessione degli spazi 
pubblicitari all’uopo individuati su tutti e quattro gli Scuolabus attualmente in 
attività per un periodo di due anni , con un operatore economico individuato 
mediante avviso pubblico.  
Visto che in pari data veniva pubblicato, sul sito istituzionale della società, un 
avviso esplorativo per manifestazione d'interesse rivolto ad operatori economici 
interessati a farsi carico della manutenzione di 2 scuolabus mediante cessione di 
spazi pubblicitari; 
Considerato che alla data di scadenza dell'avviso fissato per il 03/08/2018 è 
pervenuta alla casella di Posta Elettronica Certificata della società un’ unica 
manifestazione d'interesse da parte della società HELIOS S.p.a.; 
Valutato che la proponente è in possesso di tutti i requisiti di ordine generale 
previsti dall’art. 80 del d.Lgs. n. 50/2016; 
Costatato che non sussistono prescrizioni nè cause di esclusione tra quelle 
riportate nell'avviso; 
Attesa l'urgenza di procedere, anche in virtù dell'imminente inizio dell'anno 
scolastico; 
Determina 
di procedere alla sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 
267/2000, con la società Helios Spa - sede legale in Salerno alla Via Fuorni di Sotto 
19 P.IVA n° 04468130655, di ammodernamento sia interno che esterno dei pulmini 
de quo mediante, cessione degli spazi pubblicitari all’uopo individuati su tutti e 
quattro gli Scuolabus attualmente in attività per un periodo di due anni e di 
autorizzare, nelle more di perfezionamento del contratto, la società suddetta a tutti 
gli adempimenti relativi.  
 
Dalla Sede Sociale lì 06/08/2018 
        L’Amministratore Unico 
                         Giovanni Verderese 
 
 
 


