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VERBALE DI DETERMINA
_____________________________________
del responsabile del Servizio LONGIS MARINA

DETERMINA N. 320 DEL 05/09/2019
OGGETTO :
PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI
2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022 - CIG 793311773E.
Vista la determinazione annuale del Sindaco che autorizza ed incarica il sottoscritto ad assumere
Determinazioni;
Ritenuto l’oggetto del presente atto di competenza del responsabile del servizio;

PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021
E 2021/2022 - CIG 793311773E.
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
RICHIAMATE le deliberazioni:
− del Consiglio Comunale n. 5 del 15/2/2019 ad oggetto: “Approvazione del documento unico
di programmazione (DUP) 2019-2021”,
− del Consiglio Comunale n. 6 del 15/2/2019 ad oggetto: “Approvazione del bilancio di
previsione relativo al triennio 2019-2021”,
− del Consiglio Comunale n. 7 del 15/2/2019: “Prima variazione al bilancio di previsione
pluriennale 2019/2021 e al documento unico di programmazione”,
− del Consiglio Comunale n. 16 del 13/5/2019: “Seconda variazione al bilancio di previsione
pluriennale 2019/2021 e al documento unico di programmazione”,
− del Consiglio Comunale n. 24 del 01/7/2019: “Assestamento generale del Bilancio (Articolo
175, comma 8, TUEL) – Approvazione Terza Variazione al bilancio 2019-2021.
Salvaguardia degli equilibri di Bilancio (Articolo 193, comma 2, TUEL),
− della Giunta Comunale n. 13 del 15 febbraio 2019 ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie”,
− della Giunta Comunale n. 14 del 15 febbraio 2019 ad oggetto: “Variazione al piano
esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021 a seguito di approvazione della variazione di
bilancio n. 1/2019 approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 15/02/2019”;
− della Giunta Comunale n. 53 del 13/05/2019 ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di
gestione (PEG) 2019/2021 a seguito di approvazione della variazione di bilancio n. 2/2019
approvata con deliberazione di consiglio comunale del 13/05/2019;
− della Giunta Comunale n. 85 del 01/07/2019 ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di
gestione (PEG) 2019/2021 a seguito di approvazione della variazione di bilancio n. 3/2019
approvata con deliberazione di consiglio comunale del 01/07/2019;
VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del
24/7/2017;
VISTO il regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei
sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 54 del 2-11-2017;
VISTO il decreto-legge 06.08.2019 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza nei
settori dell’istruzione, dell’università, della ricerca e dell’alta formazione artistica musicale e
coreutica”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 04.06.2019 avente ad oggetto
“Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022. Approvazione atti ai fini dell’indizione della gara per l’affidamento del servizio.” con la
quale, tra l’altro, è stato approvato il Capitolato Speciale d’appalto
VISTA la determina n. 196 del 06.06.2019 con la quale è stato dato mandato alla CUC di
provvedere a quanto di sua competenza, ai sensi della suddetta convenzione;
VISTA la determinazione n. 152 del 28.08.2019 (allegata in copia) con la quale la Centrale Unica
di Committenza procede all’aggiudicazione definitiva ed efficace del servizio in argomento alla
ditta VITA S.p.A. con sede in Arnad (AO) – unica e valida offerente - con un offerta di Euro

56.656,80 oltre I.V.A. 10% (base d’asta Euro 56.760,00) per un importo di Euro 109,80 per due
corse giornaliere;
RITENUTO di approvare la suddetta determinazione, procedendo contestualmente alla presa
d’atto ed adozione dell’aggiudicazione definitiva del servizio di cui trattasi;
RITENUTO necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per Euro 56.656,80 oltre
I.V.A. 10% per un importo complessivo di Euro 62.322,48;
PROPONE
1.

2.
3.

4.
5.

DI PRENDERE ATTO che la Centrale Unica di Committenza con determina n. 152 del
28.08.2019 ha proceduto all’aggiudicazione definitiva ed efficace del servizio di trasporto
scolastico per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (CIG 793311773E) a
favore della ditta VITA S.p.A: – Codice Fiscale 00035670074 con sede in Arnad (AO) – Via
Nazionale n. 10.
DI AFFIDARE il servizio in argomento alla ditta VITA S.p.A. che ha espresso un’offerta
di Euro 56.656,80 oltre I.V.A. (base d’asta di Euro 56.760,00) pari ad un costo giornaliero per
due corse di Euro 109,80 oltre I.V.A.
DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 62.322,48 (I.V.A. 10% inclusa) sul
bilancio di previsione pluriennale 2019/2021– M/P 04.06 – voce 6.1.07.02 cod. 1030215002
secondo la seguente ripartizione
- Euro 8.696,16 anno 2019 (settembre-dicembre 2019)
- Euro 20.774,16 anno 2020 (intero anno)
- Euro 20.774,16 anno 2021 (intero anno)
- Euro 12.078,00 anno 2022 (gennaio-giugno 2022)
DI DARE ATTO che l’impegno per l’importo di Euro 12.078,00 per l’annualità 2022 verrà
assunto a seguito di stanziamento e approvazione del bilancio per l’annualità in argomento.
DI PRENDERE ATTO che a decorrere dall’inizio del secondo anno di servizio gli importi
saranno annualmente soggetti ad adeguamento ISTAT come previsto dall’art. 6 del Capitolato
speciale d’appalto.
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
(CIAMPORCERO Emma)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ESAMINATA la suddetta proposta di determinazione e la documentazione allegata;
RITENUTO di approvarla per le motivazioni di fatto e di diritto sopra enunciate;
DETERMINA
1 DI APPROVARE la proposta di determinazione in premessa integralmente riportata, facendone
proprie le motivazioni ed il dispositivo;
2 DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta
esecuzione di quanto qui disposto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(LONGIS Marina)

GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai sensi dell’art. 183, comma 7, TUEL
Si dichiara di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento
sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto
provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 183, comma 7, TU
Comportante un impegno di spesa / accertamento per:
CIG
793311773E
793311773E
793311773E
793311773E

Anno
2019
2020
2021
2022

Imp
899
899
899
899

Cod MECC
Codice
Macroagg
04061
103
04061
103
04061
103
04061
103

Voce
10702
10702
10702
10702

Cap.
10702
10702
10702
10702

Art.
6
6
6
6

Importo €
8.696,16
20.774,16
20.774,16
12.078,00

Pont-Saint-Martin, 09/09/2019
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to CLAPASSON Paola Maria

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione viene affissa in copia all’albo pretorio on line del sito
web del Comune il 10-set-2019 e rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi (web: 852).
Pont-Saint-Martin li 10-set-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LONGIS Marina
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
E’ copia conforme all’originale in formato digitale.
Pont-Saint-Martin, 10-set-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LONGIS Marina

