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DETERMINAZIONE N. 192 del 08/09/2015

SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO

Responsabile del settore: QUAGLIA Rita

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEFINITIVO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
DITTA SQUILLARI           



RICHIAMATO il verbale di deliberazione del Comitato Amministrativo n. 38 del 3.09.2014, esecutivo,
avente ad oggetto: “Nomina dei responsabili dei servizi inerenti la funzione di edilizia scolastica”;

PREMESSO di essere legittimata ad emanare l’atto in ragione dell’incarico di Responsabile del Servizio
conferito con decreto del Presidente n. 8 in data 03.09.2014;

- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, dal Codice
speciale di Comportamento dell’Unione di Comuni, e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione
dell’Unione di Comuni, né in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto;

- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

-  di  emanare  l’atto  ai  fini  del  perseguimento  dei  seguenti  interessi  pubblici:  regolarità  dell’azione
amministrativa, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione;

RICHIAMATA la deliberazione del  Comitato Amministrativo della  Comunità delle Colline tra
Langa e Monferrato di Costigliole d’Asti n. 42 del 15.07.2015;

VISTA la comunicazione prot.  3856 del  13.07.2015 dell’Istituto  Comprensivo  di  Montegrosso
d’Asti con la quale si comunica che gli orari scolastici per l’a.s. 2015/16 sono gli stessi dell’a.s.
passato;

RICHIAMATA la determinazione n. 171 del 28.07.2015, avente ad oggetto: “Determina a contrarre per
l’affidamento  del  servizio  di  trasporto  scolastico  anni  2015/16  e  2016/17.  Approvazione  capitolato
d’oneri, disciplinare di gara e bando di gara. Cig 63511162B9” con la quale si è provveduto ad attivare le
procedure di gara;

VISTO il verbale di gara n. 1 del 26.08.2015 relativo alla procedura aperta, secondo il criterio del prezzo
più basso, di  cui all’art.  82 del D.Lgs. 163/2006, per l’appalto del  servizio trasporto scolastico della
scuola  materna,  della  scuola  primaria  e  della  scuola  secondaria  di  primo  grado  per  il  periodo
01.09.2015/31.07.2017 con il  quale  si  è  provveduto  all’apertura  dell’unica  offerta  pervenuta  entro  i
termini, con prot. 2242 del 25.08.2015 della ditta Autoservizi Squillari di Mombercelli;

CONSIDERATO che la ditta ha fornito tutta la documentazione regolare ed ha offerto un ribasso pari allo
0,40% sulla base d’asta di 102.000,00 e quindi € 101.592,00;

RICHIAMATA inoltre la comunicazione prot. 2283 del 31.08.2015 avente ad oggetto: “Appalto servizio
trasporto scolastico scuola materna, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Montegrosso
d’Asti, s.s. 2015/16 E 2016/17, CIG. 63511162B9. Aggiudicazione provvisoria”, con la quale sono stati
chiesti, per l’aggiudicazione definitiva, la cauzione di € 20.318,40;

DATO ATTO che, ai fini della legge 13/08/2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187
(tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente atto è 63511162B9 e che i pagamenti
verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarata dall’affidatario della fornitura del
servizio,  mediante  bonifico  bancario  o  postale  purchè  idoneo a  garantire  la  piena  tracciabilità  delle
operazioni per l’intero importo dovuto; 

DATO ATTO che l'appalto in parola è finanziato con fondi propri comunali;



VISTO l’art. 107 del D .Lgs n. 267/2000; 

VISTO l’art. 11, comma 2 del D. Lgs. n 163/2006;

DATO ATTO che il contratto stesso sarà redatto nella forma dell'atto pubblico amministrativo;

VISTO il  piano  dei  pagamenti  dell’amministrazione  che  costituisce  un  monitoraggio  generale
presunto  da  riverificare  in  ogni  caso  all’atto  della  liquidazione  e  del  pagamento  del  presente
impegno, 

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il codice civile;
VISTO lo statuto dell’Unione Collinare;
VISTO il regolamento dell’Unione Collinare sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento dell’Unione Collinare di contabilità;
VISTO il regolamento dell’Unione Collinare dei contratti;
VISTO il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

DETERMINA

• DI approvare il verbale di gara n. 1 del 26 agosto 2015.
• DI impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la somma di €.

101.592,00 oltre Iva ai sensi di legge, quale canone annuale per la prestazione del servizio in
oggetto per il servizio di due anni, imputando per la spesa che segue:

− per € 20.318,40 + iva 2.031,84 =  € 22.350,24  mediante imputazione all’intervento
01.04..05 03 – ex cap. 1900/10/03 del  Bilancio es. fin. 2015 per il servizio di trasporto
scolastico mesi sett- dic. 2015, dando atto che si tratta di spesa non suscettibile di
frazionamento, ai sensi dell’art. 163, 1 comma, del D.Lgs 267/2000;

− per  €  30.477,60  +  IVA  3.047,76=  33.525,36 mediante  imputazione  all’intervento
01.04.05.03– ex cap. 1900/10/03 del   Bilancio Pluriennale 2015/17 es. fin. 2016 per il
servizio di trasporto scolastico mesi gennaio- giugno 2016,

− per  €  22.350,24   mediante  imputazione  all’intervento  01.04..05.03  –  ex  cap.
1900/10/03 del Bilancio Pluriennale es. fin. 2015/17- es. fin.2016 - per il servizio di
trasporto  scolastico  mesi  sett-  dic.  2016,  dando  atto  che  si  tratta  di  spesa  non
suscettibile di frazionamento, ai sensi dell’art. 163, 1 comma, del D.Lgs 267/2000;

− per € 33.525,36 mediante imputazione all’intervento 01.04.05.03 – ex cap. 1900/10/03
del   Bilancio Pluriennale 2015/17 es. fin. 2017 per il servizio di trasporto scolastico
mesi gennaio- giugno 2017,

− dando atto che si tratta di spesa non suscettibile di frazionamento, ai sensi dell’art.163,
1 comma, del D.Lgs 267/2000, demandando l’impegno di spesa con successivo atto, in
seguito all’approvazione del Bilancio es.fin. 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018.

                                                                                                          Il Responsabile del Servizio
                                                                                                    QUAGLIA RITA



COMUNITA’ DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO
Provincia di Asti

Determinazione n. 192 del 08/09/2015

Il  Responsabile  del  servizio  RILASCIA  il  visto  di  compatibilità  monetaria  attestante  la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica (art.9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa.

Costigliole d’Asti, li 08/09/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
QUAGLIA Rita 

[ ] SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art 151
dei commi 3° e 4° dell’articolo 184 (per i soli provvedimenti di liquidazione) del D. Lgs. 267/2000.

“Favorevole”

Costigliole d’Asti, li _________________________ IL RAGIONIERE CAPO
CERRUTI Gabriella


