DETERMINAZIONE
N. Reg. Generale
3
Data 05.01.2021
SETTORE: PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO PROPONENTE: Servizio Scolastico
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI "PEDIBUS" - PERIODO GENNAIO 2021/GIUGNO 2022
CIG Z302FFE150
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SCOLASTICO
PREMESSO:
· che l’appalto del servizio di “Pedibus” è scaduto il 30.12.2020 e si è reso necessario affidarlo nuovamente, seppure tenendo
nella giusta considerazione il “senso di continuità”, specialmente ad anno scolastico già iniziato;
· che con Determinazione a contrattare istruita dal Responsabile del Servizio Scolastico n. 682 in data 29.12.2020, esecutiva ai
sensi di legge, si è deciso di procedere all'affidamento diretto del servizio di "Pedibus" per il periodo gennaio 2021/giugno 2022
- CIG Z302FFE150;
CONSIDERATO CHE:
·
per l'affidamento del servizio si è proceduto ad inserire nella piattaforma Sintel la procedura n. 133157744 con scadenza il
04.01.2021;
· che è stata invitata la coop. “Progetto A.” società cooperativa sociale onlus – Via Rotonda dei Mille, 1 - 24122 Bergamo a
presentare l'offerta per l'affidamento del servizio;
· le operazioni di gara si sono svolte in maniera regolare nel rispetto della normativa vigente in materia;
· il Comune di Sirmione non ha aderito alle convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999;
· ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 pur non avendo aderito alle convenzioni di cui sopra, il Comune è
comunque tenuto ad utilizzare parametri di prezzo e qualità per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli in oggetto;
· si può procedere all’aggiudicazione per l’affidamento della procedura in oggetto;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 “Nuovo Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in vigore dal
19.04.2016, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 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".;
RITENUTO di avvalersi del disposto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) dello stesso che consente il ricorso ad un solo operatore
economico in caso di fornitura di beni o servizi di importo fino a EURO 40.000,00 (oltre I.V.A.);
RICHIAMATO l’articolo 32 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. “fasi delle procedure di affidamento” ed in particolare il comma 7 dove cita
“l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
RITENUTO di dover provvedere all’ aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del
servizio di “Pedibus” per il periodo gennaio 2021/giugno 2022 - CIG Z302FFE150, in favore di “Progetto A.” società cooperativa
sociale onlus – Via Rotonda dei Mille, 1 - 24122 Bergamo, la cui offerta è risultata congrua, per un importo complessivo di €
40.386,61, corrispondente all’offerta economica presentata dalla Cooperativa aggiudicataria comprensiva di IVA AL 5% e di Euro
500,00 quali oneri per la sicurezza;
RITENUTO pertanto che sono demandati agli organi competenti con atti successivi tutti gli adempimenti conseguenti la presente
determinazione;
VISTA la disponibilità sul cap. 405103/1580.01.01 denominato "ASSISTENZA SCOLASTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI-(RIL.IVA
N°1) assistenza su scuolabus" - Missione 5 - Programma 1 - Piano dei conti finanziario 1 3 2 11 999 - CIG Z302FFE150 - gestione
Determinazione Comune di Sirmione

pag.1

competenza del bilancio di previsione triennio 2021/23, in corso di approvazione, e la compatibilità di tali spese con le destinazioni
previste;
RITENUTO, quindi, di dover ridurre, in base al ribasso offerto sulla base d'asta, gli impegni prenotati con la determinazione n. 682
del 29.12.2020;
PRESO ATTO che l’attività istruttoria è stata curata dalla dipendente Sig.ra Veronica Gaglione, delegata al servizio Scolastico;
VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23/12/2019,
immediatamente eseguibile e atteso che il bilancio di previsione 2021/23 è in corso di approvazione;
IN ATTUAZIONE del Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta comunale e nel rispetto degli obiettivi e dei programmi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
42 del 09.04.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 29.12.2020 di nomina a Responsabile del Settore Scolastico e di affidamento degli atti di
gestione, nonché l’art. 18 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2021 per la parte di competenza 2021, ed entro il 31.12.2022
per la parte di competenza 2022;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
CONSIDERATO che il visto di regolarità contabile è necessario in quanto il presente provvedimento comporta impegni di spesa;
DETERMINA
1.

di approvare tutte le premesse della presente determinazione;

2.

di confermare, per le motivazioni espresse in parte narrativa, l'aggiudicazione della gestione del servizio di “Pedibus” per il
periodo gennaio 2021/giugno 2022 - CIG Z302FFE150, in favore di “Progetto A.” società cooperativa sociale onlus – Via
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Rotonda dei Mille, 1 - 24122 Bergamo, per l’importo complessivo, relativo alla durata del servizio, di € 40.386,61, IVA al 5% ed
€ 500,00 di oneri per la sicurezza inclusi;
3.

di definire gli importi prenotati con determinazione a contrarre, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, per un totale
di Euro 40.386,61, IVA al 5% ed € 500,00 di oneri per la sicurezza inclusi, a favore di “Progetto A.” società cooperativa sociale
onlus – Via Rotonda dei Mille, 1 -24122 Bergamo, così dettagliato:
·

·

·

€ 14.386,61 per l’a.s. 2020/2021 (gennaio-giugno 2021) sull’esercizio finanziario anno 2021 - sul cap. 405103/1580.01.01
denominato "ASSISTENZA SCOLASTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI-(RIL.IVA N°1) assistenza su scuolabus" - Missione
5 - Programma 1 - Piano dei conti finanziario 1 3 2 11 999 - CIG Z302FFE150, gestione competenza del bilancio di
previsione triennio 2021/23, in corso di approvazione, e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;
€ 11.500,00 per l’a.s. 2021/2022 (settembre-dicembre 2021) sull’esercizio finanziario anno 2021 sul cap.
405103/1580.01.01 denominato "ASSISTENZA SCOLASTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI-(RIL.IVA N°1) assistenza su
scuolabus" - Missione 5 - Programma 1 - Piano dei conti finanziario 1 3 2 11 999 - CIG Z302FFE150, gestione
competenza del bilancio di previsione triennio 2021/23, in corso di approvazione, e la compatibilità di tali spese con le
destinazioni previste;
€ 14.500,00 per l’a.s. 2021/2022 (gennaio -giugno 2022) sull’esercizio finanziario anno 2022 sul cap. 405103/1580.01.01
denominato "ASSISTENZA SCOLASTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI-(RIL.IVA N°1) assistenza su scuolabus" - Missione
5 - Programma 1 - Piano dei conti finanziario 1 3 2 11 999 - CIG Z302FFE150, gestione competenza del bilancio di
previsione triennio 2021/23, in corso di approvazione, e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

Meccanograf /Capitolo
Descrizione
0405103 01580.01.01 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESTAZIONE DI
SERVIZI-(RIL.IVA N°1) assistenza su scuolabus
(gen./giu. 2021 - a.s. 20/21)
0405103 01580.01.01 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESTAZIONE DI
SERVIZI-(RIL.IVA N°1) assistenza su scuolabus
(set./dic. 2021 - a.s. 21/22)
0405103 01580.01.01 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESTAZIONE DI
SERVIZI-(RIL.IVA N°1) assistenza su scuolabus
(gen./giu. 2022 - a.s. 21/22)
4.

Missione
4

Programma
5

Titolo
1

Importo
14.386,61

4

5

1

11.500,00

4

5

1

14.500,00

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio:
DESCRIZIONE

ENTRO

IMPORTO

servizio "Pedibus" a.s 2021/2021 (gen.-giu.)
servizio "Pedibus" a.s 2021/2022 (set.-dic.)

entro il 31.12.2021

€ 14.386,61
€ 11.500,00

servizio "Pedibus" a.s 2021/2022 (gen.-giu.)

entro il 31.12.2022

€ 14.500,00

5.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

6.

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

7.

di dare atto che l’attività istruttoria è stata curata dalla Dipendente Sig.ra Veronica Gaglione, Delegata al servizio Scolastico;
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8.

di dare atto che è Responsabile del procedimento, ai sensi ed agli effetti dell’art. 7 del vigente "Regolamento Comunale in
materia di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi", il sottoscritto Responsabile di
Area a cui pertanto compete la cura di tutti gli adempimenti conseguenti;

9.

di dare atto che, ai sensi della legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione distaccata di Brescia – al
quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199;

10. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Contratti Comunale per gli adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SCOLASTICO
F.to Rag. Luisella Ghidoni
_________________________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Rag. Gioconda Montorio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 153,
comma 5, del D. Lgs. 267/2000 esprime il proprio visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della spesa
derivante dalla presente determinazione ammontante Euro 40.386,61 sugli esercizi finanziari 2021 e 2022 - sul cap.
405103/1580.01.01 denominato "ASSISTENZA SCOLASTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI-(RIL.IVA N°1) assistenza su scuolabus" Missione 5 - Programma 1 - Piano dei conti finanziario 1 3 2 11 999 - CIG ZE32482096 gestione competenza del bilancio di
previsione triennio 2021/23 in corso di approvazione e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste.
IMPEGNO
2021 - 268
2021 - 269
2022 - 77

FORNITORE
PROGETTO A SOCIETA
COOP SOCIALE
PROGETTO A SOCIETA
COOP SOCIALE
PROGETTO A SOCIETA
COOP SOCIALE

CIG

CUP

Z302FFE150
Z302FFE150
Z302FFE150

Sirmione, il 05.01.2021
IL RESP. DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Rag. Gioconda Montorio
_________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è redatta nel rispetto della normativa sulla Privacy (D.Lgs 30/06/2003 n. 196) e che in data
odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Sirmione, il 22.02.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ssa Mattia MANGANARO
_________________________________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.
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