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DETERMINAZIONE NUMERO 33 DEL 15/09/2014

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTA, MEDIANTE
COTTIMO FIDUCIARIO, ALLA DITTA TENEGGI TOURS DI
TENEGGI
MIRKO
DEL
SERVIZIO
TRASPORTO
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELLA ZONA DI
VALESTRA
ANNO SCOLASTICO 2014-2015
CIG
59208318

Comune di Carpineti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Matteo Francesco Marziliano
PREMESSO:
• Che, al fine di favorire l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche, il Comune di Carpineti
assicura il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di I grado, residenti in zone disagiate;
• Che il suddetto servizio è svolto con le seguenti modalità:
- per n. 3 linee in gestione diretta con proprio personale e mezzi;
- n. 1 linea relativa agli alunni della scuola dell’infanzia di Casette e della scuola primaria di
Valestra in appalto alla ditta Teneggi Tours di Teneggi Mirko, con sede in Carpineti;
• Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 12/09/2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato stabilito di estendere, per l’anno scolastico 2014-2015, il servizio di trasporto
scolastico agli alunni della zona di Valestra (Monte di Bebbio, Santa Croce, Casa Lanzi,
Casteldaldo, Montelago, Valestra, Casette, Casa Spadaccini), frequentanti la scuola secondaria di
1° grado del Capoluogo, da espletare in appalto a idonea ditta;
RILEVATO che si rende quindi necessario procedere all’affidamento del predetto servizio;
DATO ATTO che all’affidamento del servizio di cui sopra, può procedersi in economia, mediante cottimo
fiduciario, con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e degli art. 4 comma 1,
lettera JJ e art. 7 comma 2 del vigente regolamento comunale per forniture e servizi in economia;
CONSIDERATO che, prima di attivare una autonoma procedura, il Responsabile del Servizio competente,
deve verificare se l’acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta:
• Mediante le convenzioni quadro di CONSIP, di cui all’art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488 e smi,
o le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali, istituite ai sensi dell’art. 1,
commi 456 e 457 della Legge n. 296 del 27/12/2006;
• Mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 328 del
D.P.R. n. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del D.L. n. 52/2012, convertito in
legge n. 94/2012;
PRECISATO CHE:
• Non sussistono convenzioni attive CONSIP, di cui all’art. 26 comma 1 della L. n. 488/1999 e da
centrale di committenza regionale INTERCENTER, di cui all’art. 1, commi 456 e 457 della Legge
n. 296/2006, aventi ad oggetto il servizio di trasporto alunni;
• Sul mercato elettronico (MEPA) non risultano disponibili servizi simili;
VISTO il preventivo/offerta presentato, su richiesta di questa Amministrazione, dalla Ditta Teneggi Tours di
Teneggi Mirko con sede in Carpineti, in data 12/09/2014 prot. n. 6640, con il quale tale ditta si è dichiarata
disponibile a fornire il servizio di cui sopra, per l’anno scolastico 2014-2015, per il corrispettivo di Euro
19.800,00 oltre ad IVA;
RITENUTA la convenienza economica della predetta offerta;
DATO ATTO che trattasi di ditta di fiducia dell’Amministrazione, appaltatrice per conto del Comune, del
Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola d’infanzia di Casette e della scuola primaria di
Valestra;
RILEVATO che l’affidamento del servizio di cui trattasi potrà essere svolto in modo integrato con quello del
trasporto degli alunni della scuola primaria di Valestra, in base al piano trasporti concordato con il
Comune, migliorando completamente le condizioni di accesso al servizio da parte dell’utenza;
VISTO il capitolato speciale d’appalto relativo all’affidamento del servizio di cui trattasi;
RILEVATO che occorre procedere alla predisposizioni del DUVRI in quanto non sono stati riscontrati rischi
da interferenze nell’esecuzione dell’appalto in oggetto;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che:
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Con l’esecuzione del contratto si intende garantire il trasporto scolastico degli alunni della zona di
Valestra, frequentanti la scuola secondaria di 1° grado del Capoluogo;
Il contratto ha per oggetto la fornitura del servizio scolastico;
Il contratto verrà stipulato per scrittura privata;
Le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato speciale d’appalto;
La scelta del contraente viene effettuata in economia, per cottimo fiduciario, con affidamento
diretto;

lo statuto del Comune;
il vigente Regolamento di contabilità del Comune;
il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006;
il Regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia;
il Piano esecutivo di gestione, il Piano dettagliato degli obiettivi e piano delle Performance
provvisori per l’esercizio finanziario 2014 con il quale è stata affidata ai Responsabili dei Settori
l’adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il
perseguimento degli obiettivi;
DETERMINA

DI AFFIDARE, per le ragioni esposte in narrativa, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, del DPR n.
207/2010 e degli artt. 4 comma 1 lettera JJ e art. 7 comma 2 del vigente Regolamento Comunale per la
fornitura e servizi in economia, alla Ditta Teneggi Tours di Teneggi Mirko con sede in Carpineti, il servizio
trasporto alunni della zona di Valestra (Monte di Bebbio, Santa Croce, Casa Lanzi, Casteldaldo,
Montelago, Valestra, Casette, Casa Spadaccini), frequentanti la scuola secondaria di I grado del
Capoluogo, per l’anno scolastico 2014-2015, per il corrispettivo di Euro 19.800,00 + IVA alle condizioni
contenute nel preventivo offerta in data 12/09/2014 prot. n. 6640 e nell’allegato capitolato speciale
d’appalto;
DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
• Con l’esecuzione del contratto si intende garantire il trasporto scolastico degli alunni della zona di
Valestra, frequentanti la scuola secondaria di 1° grado del Capoluogo;
• Il contratto ha per oggetto la fornitura del servizio scolastico;
• Il contratto verrà stipulato per scrittura privata;
• Le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato speciale d’appalto;
• La scelta del contraente viene effettuata in economia, per cottimo fiduciario, con affidamento
diretto;
DI AUTORIZZARE per i motivi d’urgenza, dovuti alla necessità di assicurare il servizio per l’imminente
inizio dell’anno scolastico, l’esecuzione anticipata del servizio, in pendenza della stipula del contratto ;
DI IMPEGNARE la somma di 21.780,00 Iva compresa nel modo di seguito indicato :
•

€ 8712.00 all’intervento 1.04.05.03 Cap 1271 ” SPESA PER SERVIZI DI TRASPORTO
SCOLASTICO” del Bilancio del bilancio pluriennale 2013/2015 annualità 2014;

•

€ 13068,00 all’intervento 1.04.05.03 Cap 1271 ” SPESA PER SERVIZI DI TRASPORTO
SCOLASTICO” del Bilancio del bilancio pluriennale 2013/2015 annualità 2015;

Data, 15/09/2014
Il Responsabile del Settore
Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio,
Turismo, Sport,Tempo Libero
Matteo Francesco Marziliano
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IL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 18/08/2000
n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria come da “Attestato di
Copertura Finanziaria” allegato.
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 18/08/2000
n. 267, attesta che la stessa non è soggetta alla regolarità contabile e alla relativa copertura
finanziaria .
VISTA la determinazione di cui sopra, si appone il visto ai sensi dell’Art. 184 comma 4 del Dlgs
267/2000
Data 15/09/2014
Il Responsabile del settore Finanziario
Lina Vogni
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Con riferimento alla determinazione di cui sopra , attesta quanto segue:
è divenuta esecutiva in data 15/09/2014 a seguito dell’apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio
Finanziario.
È divenuta esecutiva in data 15/09/2014 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario.
Addì 15/09/2014
Il responsabile del settore
Matteo Francesco Marziliano
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
REG. PUBB. N°_____________
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì____________
IL MESSO COMUNALE
________________
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Matteo Marziliano

