
 

Comune di Breganze  
Provincia di Vicenza  

__________ 
 

AREA 1 AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO CULTURA LE E 
SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED ELETTORALE 

 
DETERMINAZIONE N. 172 Del 20/05/2014    

 
Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014 - 2015 - C.I.G.:  5767586A86 
- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.    

 
 

IL RESPONSABILE D’AREA  
 
PREMESSO che: 

- con decreto del Sindaco n. 1 in data 9 gennaio 2014, è stata attribuita alla sottoscritta la 
responsabilità dell’Area n° 1 Amministrativa, Affari Generali, Socio Culturale, Scolastica e 
Servizi Demografici; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 30/01/2014, esecutiva, è stato approvato il 
bilancio di previsione 2014-2016 ai sensi del d.lg. 118/2011 sperimentazione 
sull'armonizzazione sui sistemi contabili; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 33 in data 06/03/2014, esecutiva, è stato approvato il P.R.O. 
2014 con assegnazione delle risorse ai responsabili di area; 

 
- Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio di 

trasporto scolastico per il prossimo anno scolastico 2014 – 2015 per le locali scuole dell’infanzia, 
primarie e secondaria di 1^ grado; 

 
- Rilevato che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, le amministrazioni pubbliche 

che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed 
intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con 
quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e 
qualità; 

 

- Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 
488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

 

- Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 3, comma 37, e dell’art. 55 del d.lgs. n. 163/2006 
all’espletamento di una gara mediante procedura aperta, precisando che l’aggiudicazione avverrà, 
ai sensi dell’art. 83 del suddetto d.lgs., a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
- Rilevato che non sono stati riscontrati rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in 

oggetto, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Ai sensi dell’art. 86, 
comma 3 bis, del Codice dei Contratti, gli Enti aggiudicatori sono tenuti comunque a valutare che 
il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla 
sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e 
alle caratteristiche del servizio; 

 

- Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 



• con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: 
Trasporto scolastico alunni delle locali scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di 1^ grado; 

• il contratto ha ad oggetto il servizio di trasporto scolastico; 
• il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa; 
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale che forma parte 

integrante del presente provvedimento; 
• la scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura aperta con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006; 
 
- Considerato che il servizio di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di 

bilancio; 
 

- Accertata la compatibilità monetaria ai sensi dell’art 9 comma 2, della legge 102/2009, della 
presente spesa in rapporto alle previsioni di bilancio, coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, 
come disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n 16 del 23 gennaio 2014 ad oggetto 
“Budget di cassa per l'esercizio 2014 in coerenza con l'obiettivo del patto di stabilità interno e gli 
obblighi in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;  

- Verificati: 
- gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e successive 

modificazioni, in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; 

- gli adempimenti e le modalità previste dall’art 18 della Legge 134/2012 – Amministrazione 
aperta; 

- Richiamato il D.P.C.M. del 28.12.2011, e il principio contabile per il 2014, concernente la 
contabilità finanziaria, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio finanziario in cui 
l’obbligazione passiva viene a scadenza; 

Visti: 
- il D.Lgs. 23.06.2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” 

- il DPCM del 28.12.2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all’art 36 del D.Lgs. 
n 118/2011”; 

- la delibera di Giunta Comunale nr 44 del 26/09/2013 con la quale il Comune di Breganze ha 
chiesto di essere ammesso alla sperimentazione per l’anno 2014, candidatura accettata; 

 
 

D E T E R M IN A  
 
 
1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, la gara mediante procedura aperta ai 

sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55 del d.lgs. n. 163/2006 per il servizio di trasporto 
scolastico, per la durata di un anno e precisamente per l’anno scolastico 2014 – 2015; 

 
2) di utilizzare quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006; 
 
3) di approvare i seguenti allegati: 

a) bando di gara e suoi allegati; 
b) capitolato speciale e suo allegato; 
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

 
4) di porre a base d’asta della presente procedura l’importo di euro 120.000,00 + Iva 

riservandosi l’esatta imputazione della spesa da effettuarsi contestualmente 
all’aggiudicazione del presente appalto; 



 
5) di stabilire che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; 
 
6) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto 

non sono state rilevate interferenze; 
 
7) di ammettere in sede di presentazione dell’offerta anche imprese appositamente e 

temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006. Non saranno 
ammesse altre offerte presentate singolarmente da ciascuno dei partecipanti al gruppo 
medesimo; 

 
8) di disporre che l’estratto del bando di gara venga pubblicato, oltre che sul sito internet del 

comune, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per la quale si sono richiesti 
preventivi di spesa, e la migliore offerente è risultata essere la Ditta:   

 • Vivenda srl Corso Vittorio Emanuele II, 209 – 00186 Roma – Partita Iva: 08959351001 
giusto preventivo n° 1214 del 13.05.2014 di € 527,50 (Iva compresa) - IBAN: 
IT39X0530803202000000001096; 

 
9.  di imputare la spesa complessiva di euro 527,50 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Missione Programma Piano dei conti 

finanziario 
Importo Soggetto 

2014 1410
/0 

4 6 1.3.2.15.0 527,50 7981 - VIVENDA SRL - Corso 
Vittorio Emanuele II 209 ROMA 
(RM), cod.fisc. /p.i. IT  08959351001 

somma che sarà, ai sensi art. 26 comma 7 bis del D.L. n° 66 del 24 aprile 2014 rimborsata 
al Comune dalla Ditta aggiudicataria del presente appalto; 

 
 10) di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di 

una sola offerta valida; 
 
11)  di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto 

di cui all’art. 183, comma 9° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
13)  di dare atto che la presente determinazione: 

• è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del D. Lgs. n° 267/2000; 

• deve essere pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente entro 10 giorni dalla data di 
adozione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 13 del vigente regolamento di 
contabilità 

 
  
 
 
 
 Il RESPONSABILE DELL’AREA 1 AMMINISTRATIVA 

AFFARI GENERALI SOCIO CULTURALE E 
SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED ELETTORALE 

Comune di Breganze, 20 maggio    2014  Dionisio Sartori 
 
 


