Comune di Capraia e Limite
Provincia di Fireuze

Settore proponente: Ufficlo Scuola N° 2
Determina N° 34 del 24101/2013

Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
2013 (GENNAIO—MARZO).

-

IMPEGNO DI SPESA 10 TRIMESTRE

Capitolo Bilancio
0
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—‘--

-

PARERE TECNICO Y
CRISTINA
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PARERE Dl COPERTURA FINANZIARIA Y

Firma FRANOtNI LQRELLA

I

La sottoscritta Maria Cristina Zucehi Istr.re Dir.vo responsabile dci Servizi Generali Gui appartiene Ia
funzione Scuola
PREMESSO:
-

-

-

-

che i Cornuni di Capraia e Limite. Montelupo Fiorentino e Vinci con ani dci rispettivi Consigli
Comunali n. 33 del 28 aprile 2010. n. 19 del 30 aprile 2010 e n. 37 del 27 apnle 2010 hanno deciso
di associarsi ai fini delI’espletamento di gara triennale per l’appalto del servizio di trasporto
scolastico scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di V grado dci tre Comuni;
die in data sedici luglio 2010 è stata stipulata tra i tre Comuni apposta eonvenzione rep. N. 5074
regolante i rapporti tra Ic parti;
che con determinazione del responsahile dcl Servizio Affari Generali del Comune di Montelupo
Fiorentino n. 319 del 21 Iuglio 201(1 è stata indetta twa procedura aperta telematica per Faffidamento
dcl serviLio di trasporto scoiastico. da svolgersi col criterio delFotferta economicamente ptü
vantaggiosa. e con Ia quale sono stati approvati bando e disciplinare di gara:
die con determinazione del Servizio Affari Generali del Cornune di Montelupo Fiorentino n. 430 del
2/10/2010 sulla base dci verbali di gara, e stata disposta I’aggiudicazione definitiva ed efficace del
servizio di trasporto scolastico aIl’lmpresa LUCA FALASCHI sri avente sede legale in Roma Via
Caio Mario n. 8 ed amministrativa in Pontedera Via Toseoroniagnola n. 149, Ia cui offerta è risultata
quella economicamente piü vantaggiosa e con un ribasso pan a 1.496’) die, applicaio al prezzo a
Km posto a base di gara di E. 1.50=. dã un prezzo a Km pan ad E. 1.47756 arrotondato ad E. 1.478
oltre WA:
che in data 4 gennaio 2011 è stato stipulato con ía Ditta LUCA FALASCRI sri contratlo di appalto
per ii servizio di trasponto scolastico dcl Comune di Capraia e Limite peniodo 1/01/2011
31 / 12/2013 importo dcl contratto triennale E. 288.210,00= ol tre IVA;
che ii contratto prevede l’adeguamento ISTAT anche dcl prezzo a Km per cui attualmente ii prezzo a
Km è pan ad € 1,526=;

FATTO PRESENTE:
-

-

die eon determina dinigenziale n.31 I dcl 07.09.2012 ê siata impegnata Ia somma occorrente a
copertura delle spese dcl servizio di the trattasi per ii pcniodo Senembre-Dicembre 2012;
che occorre impegnare Ia somma occorrente per Ia copertura per il periodo Gennaio/Marzo 2013;

RITENUTO di procedere in merito impegnando in via del tutto orienrativa Ia sonima di € 32.000,00=. IVA
compresa. caicolata in basei Km presunti di trasporto per H suddetto periodo:

CONSIDERATO che HUG di riferimento della presente ë ii n. 1949625172:
DATO ATTO che l’approvazionc dcl Bilancio è prorogata al 30.06.2013 con Legge di Stabilita art. I
381 e che Ia spesa di che trattasi deroga dal disposto deiI’art. 163 comma terzo del Testo Unico n.
267/2000, in quanto necessaria per ii funzionamcnto del scrvizio;

comma

VISTI:
ii Provvedimento dcl Sindaco in data 09.06.2009 n. 32;
-

ii Testo Unico delle leggi sull’ordinarnento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo
dcl IS agosto 2000;

ii.

267

Dato atto della rcgolanità teenica espressa dal responsahile dcl servizio interessato ai sensi dcII’art. 49 del
T.U. 267/2000:

DETERMINA
1. DI IMPEGNARE per i motivi espressi in premessa ed in via del mb orientativa, un secondo impegno di
spesa per ii periodo gennaio/marzo 2013 di € 32.00000= IVA compresa. per ii servizio di trasporto
scotasrico alunn scuole infanzia. primarie e secondaria di 1° grado dcl Comune a lavore della Ditta Luca
Fataschi Sri. con sede in Pontedera iPfl.
2. Dl PRECISARE che Ia spesa di cui sopra fa carico at Cap 3415 (DI 04 05 —03) Bilanclo 2013
Prestazioni di servizi per Ia gestione trasporti scolastici’ dando attn che Ia spesa deroga dat disposto deirart.
163 comma terzo del Testo tnico ii. 267/2000. in quanto spesa necessana per ii funzjonamcnto del servizlo.
—

3. DI AIJTORIZZARE, l’tJfficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento nei limiti della spesa
assunta e dietro presentazione di regolari fanure vistate dat competente ufficio.
Copia della presente verrà rirnessa:
-

-

at Ragioniere comunale

alla
Segreteria
all’AIbo on line

comunale

Capraia e Limite, Ii 24 gennaio 2013
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