Comune di Capraia e Limite
Prow incia di Firenze

Settore proponente: Ufficio Scuola N° 13
Determina N° 92 del 06/03/2013

Oggetto: SERV1ZIO TRASPORTO SCOLASTICO
2013 (APRILE-GILJGNO).
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La sottoscritta Maria Cristina Zucchi lstr.re Dir.vo responsabile dci Servizi Generali ciii appartiene a
uunzione Scuola

PREMESSO:

-

-

-

the i Comuni di Capraia e Limite, Montehupo Florentine e Vinci con atti dci rispettivi (‘onsigl i
Comunali it 38 del 28 aprile 2010, n. 19 del 30 aprile 2010 e n. 37 del 27 aprile 2010 hanno deciso
di associarsi ai fini dell’espletamento di gara triennale per l’appalto del servizio di trasporto
scolastico scuole deIl’infanzia, primarie e secondarie di I” grade dci Ire Comuni;
che in data sedici luglio 2010 è stata stipulata tra i tre Comuni apposita convenzione rep. N. 507.4
regolante i rapporti tra Ic parti;
che con deterniinazione del responsabile del Servizio Affari Generaii del Comune di Montelupo
Fiorentino ii. 319 del 21 luglio 2010 d stata indetta una procedura aperta telematica per l’affidamento
del servizio di trasporto scolastico, da svolgersi ccl criterio deli ‘offerta economicamente piO
vantaggiosa, e con ía quale sono stati approvati hando e disciplinare di gara:
che con determinazione del Servizio Affari Generali del Comune di Montelupo florentine n. 430 del
21/1(72010 suula base dci verhali di gara. ë stata disposta l’agguudicazione definitiva ed efficace dcl
serViZio di traspono scolastico alI’Impresa LUCA FALASCUI sri avente sede legale in Roma Via
Caio Mario n. S ed amministrativa in l’oiitedera Via Toscoromagnola n. 149, Ia cui offerta è risuitata
quella economicarnente pin vantaggiosa e con un rihasso pan a l.496Q the. applicato al preizo a
Km posto a base di gara di E. 1.50=. dh tin prezzo a Km pan ad E. 1.47756 arrotondato ad E. 1.478
ohtre IVA:
che in data 4 gennaio 2011 state stiptilato con Ia Ditta LUCA FALASCHI sri contralto di appalto
per ii servizio di trasporto scolastico del Comune di Capraia e Limite periodo 1/01/2011
31/12/2013 importo del contralto triennale E. 288.210.00= cure 1VA:
che ii coniratlo prevede i’adeguamento ISTAT anche del prezzo a Km per cui attualmente ii prezzo a
Km è pan ad € 1,526=;
--

-

FATTO PRESENTE:
che con detcrtnina dirigenziale n. 311 del 07.09.2012 e stata impegnata Ia somma occorrente a
copertura delle spese del servizio di che trattasi per ii periodo Settembre-Dicembre 2012;
-

-

che con determina dirigenziaie n. 34 del 24.01.2013 è stata impegnata Ia somma occorrente a
copertura delle spese del servizio di che trattasi peril periodo Gennaio-Marzo 2013;
che occorre impegnare a somma occorrente per a copertura per ii periodo ApriIe/Giuno 2013:

RITENUTO di procedere in menlo impegnando in via del tutto orientativa Ia somma di € 30.000.00=. IVA
compresa. caicolata in base ai Km presunti di trasporto per II suddetto periodo:
CONSIDERATO che a Ditta è in regola con i ‘.eisamenti contnibutivi (DURC) e che ii CIG di niferirnento
della presente è ii n. 1949625172:
DATO ATTO che rappoivazione dcl Bilancio è proroata at 30.06.2013 con Legge di Stahiuitii art. I
comma 381 e che Ia spesa di che trattasi deroga dal disposto deIl’art. 163 comma terzo del Testo Unico n.
267/2000, in quanto necessaria peril funzionamento del servizio;
VISTI:
ii Provvedimento del Sindaco in data 09.06.2009 n. 32;
-

ii Testo Unico delle leggi sulFordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislative n. 267
dci 18 agosto 2000:

Dato atto del parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal sottoscritto responsahile del servizio
interessato ai sensi deil’art, 49 del LU. 267/2000 e ssmm.ii;
D E T ER MI N A
1. DI IMPEGNARE per i motivi espressi in premessa ed in via del tutto orientativa. no secondo impegno di
spesa per ii periodo aprile/giugno 2013 di € 30.000,00= IVA compresa, peril servizio di trasporto scolastico
alunni scuole infanzia, primarie e secondaria di 1° grado del Comune a favore delta Ditta Luca Falaschi Sri.
con sede amministrativa in Pontedera (P1) e legate in Roma,
2. DI PRECISARE che Ia spesa di cui sopra fa carico al Cap. 3415 (01 04 05 03) Bilancio 2013
“Prestazioni di servizi per Ia gestione trasporti scolastici” dando atto che Ia spesa deroga dal disposto dell’art.
163 comma terzo del Testo Unico ii, 267/2000, in quanto spesa necessaria per ii funzionamento del servizio.
—

—

3. DI AUTORIZZARE, I’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento nei limiti della spesa
assunta e dietro presentazione di regolari failure vistate dal competente ufficio.
Copia delia presente verrà rimessa:
-

al Ragioniere comunale;
aila
Segreteria
comunale
all’Aibo on line
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