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COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTMTIVO

tj.ro. 2 DETERMINAZIONE
de| RESPONSABILE de| SERVIZIO)ata 02t0Lt20L7

ogg
SERVIZIO DITMSPORTO SCOIASTICO E ASSISTENZA IN VIAGGIO PER I.A SCUOI.A DELL'IN-
FANZIA ANNO SCOI.ASTICO 2OL5I2O16 . PROROGA TECNICA PER IL MESE DI GENNAIO 2017

L'anno duemila diciassette, il due
Comunale,

del mese di gennaio nell'ufficio amministrativo presso la Residenza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE in data 3L.L2.20L6 è venuto a scadere il contratto d'appalto per l'affidamento del ser-
ViZiO di DI TRASPORTO SCOI.ASTICO E ASSISTENZA IN VIAGGIO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO
scolAsTlco 20L5120t6.
RfCHIAMATA la determinazione n. L22 del 19.09.2015 ad oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZ;O Dt TRA-
SPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA IN VIAGGIO PER I.A SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOI.ASTICO
201,5 120L6, Crc. Z0AL5 DEF39.
DATO ATTO che:
- sono in corso le procedure per il nuovo affidamento pergri anni20]-7l201g e che, nelle more, occorre
continuare a garantire il servizio in oggetto.
- Necessita disporre proroga tecnica ai sensi dell'art.23 della Legge 6212005 di mesi uno e comunque
sino all'individuazione di nuovo contraente.
- La ditta "MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" di Picinisco, con nota prot L del
0210'J'120L6 si è dichiarata disponibile a proseguire il servizio alle stesse condizioni dell'affidamento di
cui alla citata determinazione n. ]-22120L5;
- Appurato che la proroga nella sua accezione tecnica ha carattere di temporaneità e di strumento atto
esclusivamente ad assicurare la prosecuzione del servizio e l'espletamento delle procedure per il nuovo
affidamento.
- Considerato che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo Cig per la proroga cosiddetta tecnica
del contratto di affídamento del servizio di che trattasi avente codice CIG Z0AL5DEF39 come da indica-
zione fornite dalla AVCP nella sezione FAQ tracciabilità dei flussi finanziari - AGC che di seguito si ripor-
ta " Non è prevista la richiesta di nuovo codice CtG quando la proroga sia concessa per garantire la
prosecuzione dello svolgimento del seruizio (in capo alprecedente affidatario) nelte more
dell'espletamento delle procedure necessarie per I'indlviduazione del nuovo soggetto affidatario',;
VISTI:

- ll decreto legislativolS agosto 2000, n.267 , "Testo unico delle leggi sult,ordinamento degli enti lo-
cali".
l'art' 23, comma 2 della legge n.62t2005, secondo cui i contratti per acquisti e forniture di beni e
servizi possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di
espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei
mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.

- il D' Lgs. 18 aprile 201.6, n. 50 "Attuazione delle direttive20L4l23/uE, 20t4t24luE e20L4l25tUE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,,,
di seguito denominato d.lgs. 50/2016



RITENUTO quindi di procedere, attraverso proroga tecnica alla predetta ditta garantendo di non

ledere i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorren-

za, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 5O12OL6'

RITENUTgdi dover impegnare la somma prevista di€ 1.210,00 oltre IVA di legge imputando la spesa al

cap. 53lFDc 1.03.02.15.0o2;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità esecutivo ai sensi di legge;

VISTO l'art. 151 comma 4 delT.U.E.L.L';
Attesa la propria competenza ai sensi:
. Del Decreto Sindacale n. 412016, di attribuzione di incarico;
. Del combinato disposto degli articoli 107,2" e 3" comma del D. Lgs.267|2OOO

DETERMINA
Dl DARE ATTO che la narrativa che precede s'intende qui riportata per intero;

Df PROROGARE FINO AL3ll0ll2017 il servizio in oggetto.
Dl IMPEGNARE impegnare la somma prevista di € 1.210,00 oltre IVA di legge imputando la spesa al

cap. 53$0DC 1.03.02.15.002 a favore della ditta ditta "MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ONLUS" di Picinisco
Dl DARE ATTO che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (leg-

ge n. 190/2014) procedendo allo split payment con pagamento IVA direttamente all'erario'

Dl COMUNICARE alla ditta affidataria il codice IPA ufficio ordinante, il codice CIG e la copertura fi-

nanziaria, contestualmente alla richiesta del servizio, come da art. 19L c. 1 TUEL.

Dl 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

Dl PROWEDERE, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubbli-

cazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web

www,comune.picinisco.fr.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14

marzo 201-3;

DITRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per gli

adempimenti di comPetenza.
Dl DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di

regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma quattro, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n'
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Settore
Tullio

ln relazione al disposto dell'art. 153,4o c. del D.Lgs. 26712OOO e del vigente Regolamento di contabilità,

si attesta la copertura finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.ro uI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pulbtj_g$ dqgt| atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Co-

mune per quindici giorni consecutivi dal * 2 l'EU, úUll e contestualmente trasmessa in elenco ai

capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì-- 2 FEB. 20,|7


