Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
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Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Ex Servizio politiche sociali: minori famiglie - Servizio Minori e
Ufficio Tutela Minori
Servizio:

Ex Servizi comunali per la scuola - Ufficio Scuola

OGGETTO ESTENSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO COLLETTIVO AGGIUDICATO ALLA DITTA CARONTE SRL DI
:
SESTO SAN GIOVANNI – CIG 703424174D. IMPEGNO DI SPESA DI EURO
3.138,30 (IVA INCLUSA AL 10 %)

Determinazione del Dirigente adottata in data 11/09/2018 n.
1241

Proposta N°: 2018/6032 del 10/09/2018

OGGETTO: ESTENSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO COLLETTIVO AGGIUDICATO ALLA DITTA
CARONTE SRL DI SESTO SAN GIOVANNI – CIG 703424174D.
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.138,30 (IVA INCLUSA AL 10 %)

Premesso che:
Con determinazione dirigenziale n. 191 del 19/02/2018 è stata aggiudicato il servizio
di trasporto scolastico alla ditta Caronte srl di Sesto San Giovanni per il periodo dal
01/04/2018 al 31/03/2021 – per un totale di € 216.598,14 (iva inclusa al 10%) CIG
703424174D.
A causa del ritardo nella consegna dei lavori di ristrutturazione per la consegna di tre
aule presso la scuola primaria Bauer, le tre classi della sezione D della scuola
secondaria di primo grado Anna Frank, distaccate presso la scuola Bauer, dall' 11 al
21/09/2018 dovranno frequentare le lezioni presso la sede della scuola A. Frank in Via
Friuli 18.
Pertanto per ovviare al disagio delle famiglie e al fine di consentire il regolare avvio
delle lezioni per il periodo sopra indicato, risulta necessario garantire in via
straordinaria ed urgente il trasporto scolastico di 60 alunni dalla scuola Bauer di Via
Partigiani 174 alla scuola Anna Frank di Via Friuli 18 con partenze in andata alle ore
8.10 e in ritorno alle ore 13.30.
Per poter garantire il servizio suddetto è stato chiesto un preventivo alla ditta Caronte
srl, ai sensi degli articoli 3 e 6 del vigente Capitolato d'Appalto, che ha dato
disponibilità all’esecuzione del servizio, facendo pervenire con nota del 07/09/2018
agli atti d'ufficio, il preventivo richiesto pari ad Euro 2.853,00 che con IVA 10% si eleva
ad Euro 3.138,30.
Considerato che il costo preventivato rientra nel quinto d'obbligo previsto dall'art.6 del
Capitolato d'Appalto, si tratta, quindi, di impegnare l'importo complessivo di Euro
3.138,30, imputandoli al codice e capitolo di spesa dell’esercizio finanziario 2018.

Responsabile del procedimento:
(Alessandro Belardinelli)

IL DIRIGENTE
•
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;

•
•

•
•

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.69 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018-2020”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n. 70 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;
La Delibera di Giunta Comunale dell' 11 gennaio 2018 n. 1 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano delle
Performance – Triennio 2018-2020”;
DETERMINA

1. di procedere ai sensi dell'art 6 del Capitolato d'Appalto all'estensione del
contratto per la fornitura del servizio di trasporto scolastico con la ditta Caronte
srl di Sesto San Giovanni Viale Rimembranze, 134 - P.IVA 03126990963, per il
trasporto di 60 alunni dall' 11 al 21/09/2018 dalla scuola Bauer di Via Partigiani
174 alla scuola Anna Frank di Via Friuli 18 con partenze in andata alle ore 8.10 e
in ritorno alle ore 13.30;
2. di dare atto che l'importo totale per il servizio richiesto è pari ad Euro 2853,00
che con IVA 10% si eleva a complessivi Euro 3.138,30 come si evince dal
preventivo inviato con nota del 07/09/2018 depositato agli atti d’ufficio;
3. di impegnare l'importo complessivo di Euro 3.138,30, a favore della ditta
Caronte srl di Sesto San Giovanni, al capitolo di spesa dell’esercizio finanziario
2018, come di seguito elencato:
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di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata al 31/12/2018;
di trasmettere la presente determinazione, al Dirigente del Settore Gestione
Risorse e Patrimonio, per l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui
al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del Bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dall'art. 1, commi n. 707 e seguenti, della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);
di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con
l’apposizione del summenzionato visto di regolarità contabile;
di comunicare al terzo interessato l’ordinazione della prestazione di cui alla
presente determinazione, indicando numero e data della determinazione
stessa, il numero di impegno ed il Settore competente;
di attribuire la responsabilità del procedimento al Funzionario dott.
Alessandro Belardinelli.

Il Dirigente
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