
COMUNE DI MONTEFINO
PROVINCIA DI TERAMO

AREA VIGILANZA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

-COPIA-

Registro Generale: Determina n° 36

Determina 'di Settore n° 8 del 29-01-2019

OGGETTO:
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLA MATERNA SU   SCUOLABUS - AFFIDAMENTO

DAL 02/2/2019 FINO AL 28/6/2019  -  DESTINAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA   CIG: 7638808FC3

In data 29-01-2019 , nel proprio ufficio in Montefino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Visto il D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014
Visto il D. Lgs. n. 165/2001
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
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;
Visto il decreto prot. n. 1439 del 15/03/2018 di conferimento dell’incarico di responsabile del
servizio;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 26/04/2018 relativa a “ Approvazione
documento di programmazione – DUP – Periodo 2018/2020”;
Vistala deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 27/12/2018 relativa a “Approvazione del
bilancio di previsione Esercizio finanziario periodo 2019/2021”  - Art. 151 del D. Lgs. 267/00 e
Art. 10 del D. Lgs. 118/2011;

Considerato che il servizio di accompagnamento alunni della scuola materna durante  il trasporto
scolastico rappresenta un servizio essenziale dell’ente la cui attività non può essere interrotta né
rallentata per il grave disagio che si arrecherebbe agli utenti ;

Constatata, al fine di tutelare la sicurezza dei bambini, la necessità di provvedere a garantire
l’accompagnamento degli alunni della scuola dell’Infanzia durante il servizio scuolabus, per il
periodo dal 01/02/2019 al 28/06/2019 per complessive n. 3 ore giornaliere per n. 96 giorni, come da
calendario scolastico, per un totale di ore 288;

Richiamata la determina n. 305 del 03/10/2018 con la quale si provvedeva a:
- imputare sul capitolo 1413/0 le somme di € 15.700,00 per l’anno 2018 e di € 28.300,00 per l’anno
2019 al fine di affidare i servizi per il trasporto e vigilanza degli alunni dell’infanzia, trasporto
scuole primarie e secondarie di I° grado e di scuola secondaria superiore in età di obbligo
scolastico, trasporto e vigilanza colonia estiva e trasporto utenti cure idropiniche, e che per tale
spesa  è stato assegnato il codice CIG: 7638808FC3 ed è stata operata registrazione in finanziaria
dell’Ente assegnando il numero di impegno 145 del 03.10.2018 per un importo di euro 15.700,00

Visto che tale spesa é stata desunta prevedendo tutti i costi dei servizi sopra elencati ivi compreso i
costi per la vigilanza degli alunni dell’infanzia;

Considerato che la gara per l’esternalizzare il servizio del trasporto scolastico scuola dell’obbligo e
vigilanza alunni scuola infanzia, trasporto e vigilanza per colonia estiva marina e trasporto per cure
idropiniche si è conclusa senza aggiudicazione in quanto l’unico concorrente è stato escluso come
da comunicazione da parte del responsabile del C.U.C. Valfino in data 22/12/2018 prot. n. 6447 ;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 43 del 30/11/2007, esecutiva a norma di legge, con la quale
è stato approvato il Regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;

Considerato che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova
applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;

Visti l’articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma
23-ter, del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014 e l’articolo 1, comma 450, della legge
296/2006;

Stabilito che il valore complessivo dell'acquisizione dei suddetti servizi ammonta a  €  3.168,00 -
oneri fiscali inclusi,  risultando quindi inferiore al valore di €  40.000,00 individuato dell’articolo

DETERMINE  AREA VIGILANZA  Atto n. 8  del  29-01-2019



36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, per cui si rende  possibile applicare  la procedura
negoziata mediante affidamento diretto;

Vista la Proposta Commerciale per il servizio di accompagnamento alunni su scuolabus pervenuto
da M.S. Montefino Sociale Soc. Coop. Sociale con sede in Montefino del 28/01/2019, assunta in
pari data al protocollo dell’ente con il nr. 461, con indicazione della Tariffa Oraria pari a € 10,00
più Iva al 10% , per un costo orario comprensivo di € 11,00;

Dato Atto che il costo di cui sopra è congruo e che in merito alla regolarità contributiva della ditta
affidataria, è stato acquisito apposito certificato DURC Protocollo INPS_13417274 con scadenza
09/04/2019;

Ritenuto opportuno, pertanto, destinare tramite subimpegno dall’impegno nr. 145 del
03.10.2018 di euro 15.700,00 l’importo totale di euro 3.168,00 - Iva inclusa per il servizio di
vigilanza degli alunni dell’infanzia durante il trasporto scolastico;

Visto l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si
dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti
Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i
termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

DETERMINA

1)- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)- di affidare  il  servizio  di  sorveglianza  sugli  scuolabus comunali degli  alunni  della scuola
dell’Infanzia per n. 3 ore giornaliere nel il  periodo dal 01/02/2019 al 28/06/2019 per un totale di n.
288 ore, alla M.S. Montefino Sociale Soc. Coop. Soc. con sede in Via Roma, 6  -  64030  Montefino
(TE)  per un importo di euro € 3.168,00 comprensivo dell’ IVA al 10 %,  mediante affidamento
diretto ai sensi dell’ articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016;

3)- di dare atto che per l'acquisizione delle suindicate forniture di servizi non è possibile ricorrere
alle convenzioni stipulate dalla C.O.N.S.I.P. s.p.a. o dalla Centrale territoriale di committenza ai
sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999 in quanto le convenzioni non riguardano i servizi di cui
necessita l'Amministrazione;

4)- di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:

Imponibile

Denominazione del soggetto creditore Partita Iva Importo
M.S. Montefino Sociale Soc. Coop. Soc. con sede in Via
Roma 01911960670 €  2.880,00

Imposta sul valore aggiunto

Denominazione del soggetto creditore Importo
Agenzia delle Entrate mediane pagamento    F24
E.P.  €     288,00

e dovrà essere liquidata e pagata a favore dei soggetti testé citati  come stabilito dalla vigente
normativa;
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5) imputare la spesa sopra indicata sul capitolo n. 1413/3  del bilancio c.e. con oggetto:  “ spesa
trasporto alunni assistenza” sino ad esaurimento ed il restante sul capitolo n. 1413/1  del bilancio
c.e. con oggetto“ spese diverse per trasporto scolastico”;

6)- destinare la somma complessiva di euro 3.168,00 in favore di M.S. Montefino Sociale Soc.
Coop. Soc., tramite subimpegno dall’impegno nr. 145 del 03.10.2018;

7)- di confermare il codice CIG: 7638808FC3 già assegnato con  determina n. 305 del 03/10/2018.

Montefino, lì  29-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  Leonardo Chichi'
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Art. 151, IV° comma D.L.vo n° 267 del 18/08/2000

Si attesta che la spesa complessiva indicata nella presente determinazione trova copertura finanziaria negli
interventi sopra elencati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  Carmine Di Meo
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