COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Liquidazione n° 112 del 12/02/2018
Settore: SERVIZIO POLITICHE SOCIALI-EDUCAZIONE-ISTRUZIONE-FORMAZIONETARSPORTI SCOLASTICI-CASA SPORT E GEMELLAGGI
Ufficio proponente: U.O. EDUCAZIONE E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI
OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE DITTA BRANDI
LOTTI A-B-C .MESE DICEMBRE 2017.
IL RESPONSABILE
Dato atto che:
§
il servizio di trasporto scolastico viene gestito, in parte direttamente dal Comune di
Montevarchi utilizzando personale e mezzi propri, in parte esternamente mediante
affidamento a ditte specializzate nel settore;
§
tutti i servizi, gestiti sia internamente che esternamente, si intersecano e sono
complementari fra loro;
§
con DD. 613/2015 è stata affidata definitivamente in appalto una parte del servizio
alle seguenti ditte:
Ø
Autonoleggi Vestri Irade s.n.c. con sede in via Leona 100 - 52023 Levane
Ø
ECOAL s.r.l. con sede in via G. da Verrazzano 11/9 - 56038 Ponsacco (PI)
Ø
Brandi Edoardo e C s.a.s. con sede in via della Tecnica 17 Levanella –
Montevarchi
Ø
Autonoleggio MIGLIORINI MAURO con sede in via di Loccano 122 –
Montevarchi
§
un dipendente di questo settore con la qualifica di autista di scuolabus per esigenze
personali è stato trasferito in altro ufficio e il suo servizio non può essere svolto dai colleghi
dipendenti e considerato l’attuale regime assunzionale degli Enti Locali che impone limiti
fino al riassorbimento del personale delle Provincie (lotto A – CIG ZEE1FD57FA);
§
che due dipendenti di questo settore con la qualifica di autista di scuolabus hanno
chiesto di utilizzare i benefici di cui alla L. 104/92 (uno nel pomeriggio del giovedì e uno
per tre venerdì al mese) – lotto B CIG Z751FD58B3 – lotto C CIG ZB21FD5974;
§
si è ritenuto necessario di procedere ad un nuovo affidamento al fine di poter garantire
il regolare servizio per le famiglie che ne hanno fatto richiesta;
Considerato che:
§
sono state avviate le procedure per l’affidamento dei servizi mediante pubblicazione
sulla piattaforma digitale START rivolte alle ditte partecipanti alla gara del trasporto
scolastico e già aggiudicatarie ritenendo la precedente selezione idonea per procedere ad una
indagine di mercato;
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§
Con le DD. 713-714-715/2017 i suddetti servizi sono stati affidati alla ditta Brandi
Edoardo e C s.a.s. con sede in via della Tecnica 17 Levanella – Montevarchi;
Viste le fatture relative al mese di dicembre 2017 e di cui si accerta la regolarità;
·
n. 151 del 29.12.2017 (lotto A) di € 2.241,25 (CIG ZEE1FD57FA),
·
n. 2 del 31.01.2018 (lotto B) di € 288,75 (CIG Z751FD58B3)
·
n. 153 del 29.12.2017 (lotto C) di € 550,00 (CIG ZB21FD5974)
presentate dalla ditta Brandi Edoardo e C s.a.s. con sede in via della Tecnica 17 Levanella –
Montevarchi per un importo complessivo di € 3.080,00;
Visto il D.Lgs. 118/2011 “Armonizzazione dei sistemi contabili”;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 04/01/2018, immediatamente esecutiva, con la
quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2018-2020;
Richiamata la D.D. n. 993/2017 avente per oggetto “Conferimento Incarico Posizione Organizzativa
al Responsabile del Servizio Politiche sociali, educazione, istruzione, formazione, trasporti
scolastici e altri servizi scolastici, casa, sport, gemellaggi per mesi 3 dal 1.01.2018 al 31.03.2018”;
Preso atto ai sensi dell’art. 5 L. n. 241/1990 della distinzione tra Responsabile del procedimento ed
il Dirigente del Settore, nonché della rotazione periodica dei soggetti chiamati a svolgere le funzioni
di Responsabile del procedimento;
Verificata in capo al R.U.P. l’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. n. 241/1990 come
introdotto dalla L. n. 190/2012;
Verificato altresì il rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale (art.
107, c. 1 del T.U.E.L) e delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza, nonché del rispetto delle
previsioni del Codice di Comportamento;
Vista la legge 13/08/2010 n. 136 art. 3 – tracciabilità dei flussi finanziari – e successive
modificazioni ed integrazioni;
Constatata on line la regolarità del DURC;
Riscontrata la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e
qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000;
Dato atto di aver provveduto alle verifiche sulle morosità previste dalla deliberazione della Giunta
n. 211/2011, dalla direttiva del Sindaco n. 1/2011 e dal decreto 47/2015;
Dato atto di quanto previsto dal Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA

1.
di liquidare per le motivazioni espresse in narrativa le fatture di cui si accerta la regolarità e
per un importo complessivo di € 3.080,00:
·

n. 151 del 29.12.2017 (lotto A) di € 2.241,25 (CIG ZEE1FD57FA),

·

n. 2 del 31.01.2018 (lotto B) di € 288,75 (CIG Z751FD58B3)

·

n. 153 del 29.12.2017 (lotto C) di € 550,00 (CIG ZB21FD5974);
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2.
di imputare la spesa di € 3.080,00 al Cap. PEG 1810 01 “Spese per la gestione dei trasporti
scolastici” Bilancio di previsione 2018-2020 esercizio 2018 macroaggregato 04.06.1.03 P.FIN.
U.1.03.02.15.002 sui seguenti impegni e relativi importi che presentano la necessaria disponibilità:
·
impegno 1305/2017 per 2.241,25,
·
impegno 1306/2017 per € 288,75,
·
impegno 1307/2017 per € 550,00
3.
di aver assolto a quanto prescritto dall’art. 3 L. 136/2010 comunicando al soggetto affidatario
il CIG per le prestazioni di servizio di cui all’ oggetto
4.
di trasmettere copia del presente atto agli Uffici Ragioneria e Pubblica Istruzione per gli
adempimenti di competenza;
5.

di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio .

Montevarchi, 12/02/2018

IL RESPONSABILE
Vasarri Lia / ArubaPEC S.p.A.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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