
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Fresinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 10 DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIOData 04/01/2018

Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA IN VIAGGIO PER

LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2018. CÌ2. Z882194F52

IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemila diciotto, il giorno quattro del mese di gennaio nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, l'art. 107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 169 del citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di posizione organizza
tiva;

VISTA la delibera di G.C. n. 20 del 10/03/2017 "Approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2017-2019"
VISTA la delibera di C.C. n. 13 del 14/04/2017 "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e relativi allegati"
VISTA la delibera di G.C. n. 55 del 07/07/2017 "Variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 con relativo adeguamento delle
previsioni di cassa sul bilancio finanziario 2017-2019"
VISTA la delibera di G.C. n. 78 del 31/10/2017 "Variazione di bilancio di urgenza"
VISTA la propria precedente determinazione N. 330 del 29/12/2017: "Determinazione a contrarre, mediante il sistema dell'affi
damento diretto, per l'aggiudicazione del contratto di appalto avente ad oggetto "SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E
ASSISTENZA IN VIAGGIO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2018. Cig. Z882194F52 - Approvazione capitolato
d'appalto e lettera richiesta preventivo - progetto."
VISTO il nuovo codice degli appalti e preso atto delle relative linee guida, emanate dall'ANAC aventi ad oggetto "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato gestione degli
elenchi degli operatori economici ed in particolare, le norme di cui al paragrafo 3.3 che danno indicazioni in caso di affidamento
all'operatore economico uscente;
RITENUTO possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all' operatore economico uscente, che ha svolto
il medesimo servizio per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, inquanto trattasi di operatore economico che, oltre
a presentare, per competenza ed esperienza dimostrata, il dovuto livello di specializzazione, ha seguito il precedente rap
porto contrattuale a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e costi pattuiti, fornendo un servizio qualificato e conseguenti positivi
risultati, soprattutto in termini di soddisfazione dell'utenza;
VISTA la richiesta preventivo-progetto prot. n. 5150 del 29/12/2017.
ACQUISITA in atti la nota protocollo n. 40 del 03/01/2018 trasmessa dalla MONTANO SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS Via Villa n. 2 PICINISCO (FR) con la quale si dichiara disponibile ad eseguire l'appalto per l'anno scolastico 2018 per
un costo stimato in € 18.500,00 oltre IVA di legge.
CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo
50/2016 nonché dei requisiti speciali necessarie di cui all'articolo 83 della medesima norma sopra richiamata;
PRESO atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC con line, in atti,
emesso in data 08.09.2017;

DATO ATTO che, dalla progettazione dell'intervento emerge che, nel caso di specie:
- il fine pubblico che si intende perseguire è il fine di soddisfare il bisogno di organizzare il servizio di trasporto scuolabus e ac
compagnamento per i bambini della scuola dell'infanzia del Comune di Picinisco e realizzare il progetto correlato;
- la forma del contratto è la lettera commerciale in formato elettronico, e con sottoscrizione digitale;
- le clausole del contratto ritenute essenziali sono le clausole contenute nel capitolato.
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto.

- le ragioni che sono alla base dell'affidamento diretto, quale procedura semplificata di aggiudicazione, sono la necessità di garan
tire la tempestività, continuità, flessibilità ed efficienza, economicità e qualità del processo di acquisizione;
PRESO ATTO che il presente intervento, come progettato, non risulta inserito nei documenti di programmazione della SA, in
forza di quanto disposto dall'articolo 21 comma 3 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo 267/2000 e succes
sive modifiche ed integrazioni;



RITENUTO dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il periodo gennaio-dicembre 2018 pari a€ 18.500,00 oltre
IVA di legge a favore della Ditta " Montano Società Cooperativa Sociale Onlus" Via Villa n. 2 - 03040 Picinisco (FR) - PI
02442280604;

ATTESA la propria competenza ai sensi:
• Del Decreto Sindacale n. 2/2017, di attribuzione di incarico;
• Del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la narrativa che precede s'intende qui riportata per intero;
2. DI AFFIDARE alla Ditta " Montano Società Cooperativa Sociale Onlus" Via Villa n. 2 - 03040 Picinisco (FR) - PI

02442280604 il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA IN VIAGGIO PER LA SCUOLA

DELL'INFANZIA ANNO 2018

3. DI IMPEGNARE la somma di € 18.500,00 oltre IVA imputandola sul cap. 535, PdC fmanz. 1.03.02.15.002 del bilancio in
c.d.f. 201%

4. DI DARE ATTO che la spesa sarà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) proce
dendo allo split payment con pagamento dell'lVA dovuta per la presente fornitura direttamente all'Erario;

5. DI DARE ATTO inoltre che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati relativi
all'appalto sono i seguenti: Z882I94F52

6. DI COMUNICARE alla ditta affidataria il codice IPA (BNKIBX) ufficio ordinante, il codice CIG e la copertura finanziaria,
contestualmente alla richiesta del servizio, come da art. 191 c. 1 TUEL.

7. DI DARE ATTO che la relativa fattura verrà liquidata previa verifica della regolarità della fornitura e della corrispondenza
all'impegno di spesa assunto, previa verifica della regolarità contributiva

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000, al responsabile del
servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

9. DI DISPORRE:

la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fimi della pubblicità legale;
la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione traspa
rente" ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 37 D.lgs. 33/2013;
la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della Legge 190/2012;

10. DI DISPORRE che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni previste
dal D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto
dall'articolo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblica
zione rispetto ai fini perseguiti.

11. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di qualsiasi sog
getto pubblico 0 privato ne abbia interesse;

,el Settore

na Tullio

1 Responsàbil

In relazione al disposto dell'art. 153, 4° c. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la copertura fi
nanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIQjFmANZlARIO
Dott.^^^^fcjr^iy'^rgano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N.ro Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal Ao- 0\- e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì IQ. OL Ao tQ ^
\lL RESPONSABILE

mie ̂ i)jlio)


