COMUNE DI VILLADOSE
PROVINCIA DI ROVIGO
COPIA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVPERS - 6 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO - PERIODO 2017/2019 - CIG 67880793FF - PRESA
D'ATTO DELL'AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA
PARTE DELLA S.U.A. PROVINCIALE E ADOZIONE IMPEGNO DI
SPESA

NR. Progr.
Data

167
15/05/2017

DETERMINAZIONE NR.167 DEL 15/05/2017

OGGETTO:
APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO
2017/2019 - CIG 67880793FF - PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DA PARTE DELLA S.U.A. PROVINCIALE E ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 in data 28/04/2017 con la
quale si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2017/2019 al fine di
assegnare ai Responsabili dei Settori le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il
perseguimento dei programmi previsti dal DUP e dal Bilancio di Previsione 2017/2019;
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 è stato approvato con atto
consiliare n. 14, adottato nella seduta del 29/03/2017;

•

•

CONSIDERATO che:
con propria Determinazione a contrarre n. 256 del 29/8/2016 sono stati approvati gli elaborati
di gara per la gestione del servizio di trasporto scolastico del Comune di Villadose per il
periodo dal 01.09.2016 al 30.06.2018 – salvo diversa decorrenza legata allo svolgimento
delle procedure di gara - con procedura e aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo,
per un importo complessivo di Euro 160.000,00 oltre IVA di legge;
l’acquisizione del presente servizio è avvenuta, in ossequio alla normativa vigente (art. 37
comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016) mediante gara esperita tramite centrale unica di
committenza istituita presso la Provincia di Rovigo (pratica n. 300/2016);

PRESO ATTO che, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara, il contratto in
essere è stato prorogato fino al 30/06/2017;
•

•

•

DATO ATTO che:
Con propria Determinazione n. 842 del 12/04/2017, la Dirigente della Centrale Unica di
Committenza ha provveduto all’aggiudicazione definitiva del suddetto servizio alla Ditta
Autoservizi S.E.A.F. BUS di Azzolin Egisto & C. Snc di Montegrotto Terme (PD), al costo netto
di € 135.204,12 ( di cui € 140,00 per oneri di sicurezza), oltre I.V.A. di legge, a seguito del
ribasso offerto pari al 15,511%;
si è proceduto ad accertare la regolarità contributiva della Ditta tramite acquisizione e
consultazione del seguente documento: DURC – valido fino al 11/07/2017;
a causa del protrarsi delle operazioni di gara, il periodo effettivo di durata dell’appalto risulta
dal 01/09/2017 al 30/06/2019, come previsto dall’art. 2 – oggetto e durata dell’appalto: “Nel
caso in cui l’aggiudicazione definitiva dovesse intervenire oltre la data di inizio del
calendario scolastico 2016/2017 a causa del protrarsi delle operazioni di gara, l’appalto avrà
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•

decorrenza dalla data che verrà successivamente comunicata all’aggiudicatario ed avrà durata
di 24 mesi a partire da tale data (ferma restando la sospensione del servizio durante le
vacanze scolastiche)”.
si rende dunque necessario prendere atto dell’avvenuta aggiudicazione definitiva e provvedere
all’impegno di spesa per l’affidamento del suddetto servizio per il periodo dal 1.9.2017 al
30.6.2019, secondo il costo proposto dall’aggiudicatario e tenuto conto che, a seguito della
decorrenza dell’appalto posticipata al 01/09/2017, il periodo di affidamento è di 20 mesi effettivi;
di conseguenza, l’importo complessivo di aggiudicazione è pari a € 135.204,12 arrotondato ad €
135.205,00 oltre I.V.A. di legge al 10 %, per un totale di € 148.725,50;
VISTO l’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
02/12/2016 recante “definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”, il quale stabilisce che le
spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi dei bandi di gara sono rimborsate alla
stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione;
RICHIAMATE le proprie Determinazioni:
- n. 373 del 28/11/2016 con la quale si è provveduto ad assumere un impegno di spesa pari ad €
1.538,92 per la pubblicazione sulla G.U.R.I. dell’estratto del bando di gara;
- n. 145 del 03/05/2017 con la quale si è provveduto ad assumere un impegno di spesa pari ad €
530,50 per la pubblicazione sulla G.U.R.I. dell' avviso di aggiudicazione definitiva;
RITENUTO quindi di richiedere alla Ditta appaltatrice il rimborso di tali costi anticipati dal
Comune per l’importo complessivo di € 2.069,42, ai sensi della normativa sopra richiamata;

VISTI:
lo Statuto Comunale;
l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. (armonizzazione contabile);
il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
3 del 30/01/2013;
il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione consiliare n. 63 del 30/12/2015;
PROPONE
Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della seguente determinazione:
1) Di prendere atto della Determinazione n. 842 del 12/4/2017, della Dirigente della Centrale Unica di
Committenza della provincia di Rovigo, che dispone l’aggiudicazione definitiva alla Ditta Autoservizi
S.E.A.F. BUS di Azzolin Egisto & C. Snc di Montegrotto Terme (PD);
2) Di prevedere un impegno di spesa complessivo di € 148.725,50, I.V.A. al 10% compresa, così come
risultante in esito alla suddetta aggiudicazione;
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3) Di autorizzare, nell’ambito del presente impegno e secondo le risultanze di gara, la fornitura del
servizio di Trasporto Scolastico del Comune di Villadose da parte della Ditta S.E.A.F. Bus di Azzolin
Egisto & C. Snc di Montegrotto terme (PD) per il periodo dal 1.9.2017 al 30.6.2019;
4) Di richiedere alla Ditta S.E.A.F. Bus di Azzolin Egisto & C. Snc di Montegrotto terme (PD) il
rimborso delle spese di pubblicazione del bando e degli avvisi di gara, ai sensi della normativa
richiamata in premessa;
5) Di impegnare la relativa spesa di € 148.725,50 al Cap. 4531.98 “Trasporto Scolastico” del Bilancio
Esercizio Finanziario 2017/2019 ove è prevista la necessaria disponibilità, nel modo seguente:

REGISTRAZIONE
IMPUTAZIONE

2017
€ 148.725,50
€ 26.027,00

2018

2019

totale

€ 72.000,00

€ 50.698,50

€ 148.725,50

6) Di accertare la somma di € 2.069,42 a valere sul Cap. 590.1 “Introiti rimborsi diversi” del Bilancio
Esercizio Finanziario 2017/2019, nel modo seguente:

REGISTRAZIONE
IMPUTAZIONE

2017
€ 2.069,42
€ 2.069,42

2018
=
=

2019
=
=

totale
€ 2.069,42
€ 2.069,42

7) Di dare atto che con riferimento al presente affidamento il CIG è il seguente:67880793FF;
8) Di dare atto che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge
n. 241/1990 e s.m.i. è la Sig.ra Federica Pavan che ha espresso il proprio visto favorevole sulla
presente proposta di determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto;
9) Di dare atto che al presente provvedimento viene allegato il seguente documento: avviso di
aggiudicazione della S.U.A. prot. n. 2017/0015796 del 26/04/2017.
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTA la proposta del responsabile di procedimento
RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della
motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di
conclusione del procedimento, il rispetto della normativa vigente ed ATTESTATA la propria
competenza in materia;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
VISTO il decreto sindacale n. 4 del 21/03/2017;
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RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis
del D. lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l’apposizione del parere di regolarità
contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
_____________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore sopra indicato;
VALUTATA la conformità della proposta con l’ordinamento finanziario-contabile dell’Ente;
RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 267/2000,
riportato sul frontespizio del presente atto:
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di competenza.
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTO e RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato
DETERMINA
1) Di approvare la proposta di determinazione suestesa nella sua integralità, senza modificazioni e/o
integrazioni;
2) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento al Settore
Finanziario per l’apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che ne conferisce esecutività;
3) Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n.
62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Villadose e del vigente
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile
di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non
patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;
4) Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32,
comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69;
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5) Di disporre, altresì, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati all’interno della sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,
secondo il seguente percorso:
1. sottosezione di I° livello: BANDI DI GARA E CONTRATTI
2. sottosezione di II° livello: INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Sandra Trivellato
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Data Determina 15/05/2017

Settore: SERVPERS - 6 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio: UO7 - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE
OGGETTO
APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO 2017/2019 - CIG 67880793FF PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA S.U.A. PROVINCIALE E
ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA

Come da allegata proposta di determina nr. 202 in data 08/05/2017

IL RESPONSABILE VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000) :
DEL SETTORE
FINANZIARIO
Data

15/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to DESTRO CRISTINA

PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)
N. 334 registro delle pubblicazioni
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data
15/05/2017 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 29/05/2017.
Villadose, 15/05/2017
L'Incaricato della Pubblicazione

