Comune di SANT'AGAPITO
Provincia di .ISERNIA..
Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
N. 135
Data 06/09/2017

Affidamento del servizio di AUTISTA SCUOLABUS per la durata contrattuale di 4 (
quattro mesi ). Codice C.I.G. Z7E1FCA9A9 – Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
–

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura del servizio di autista scuolabus dal
12/09/2017 fino alla vacanze di natale previste al 22/12/2017;

-

Che questo comune, per il suddetto servizio, in passato ha utilizzato personale diverso con prestazioni
occasionali e pagamento con buoni voucher;

-

Fatto presente che non è più possibile usufruire delle suddette prestazioni professionali in quanto i buoni
voucher sono stati aboliti;

–

Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;

-

Vista l'urgenza a provvedere in attesa di regolamentare il futuro svolgimento del servizio;

–

Dato atto che si tratta di spesa inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei
contratti e delle concessioni;

–

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che
•

–

non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione
del DUVRI
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:


con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine:
ASSICURARE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL TRASPORTO BAMBINI DELLA SCUOLA
ELEMENTARE E MATERNA;











il contratto ha ad oggetto la fornitura del servizio di TRASPORTO BAMBINI;
– Visti:
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL);
il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;
il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni, ed in particolare gli articoli 35
e 36;
l’art. 26 della legge n. 488/1999;
la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;
la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art. 8;
l’art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le
direttive organizzative impartite dall’ente in materia di pagamenti;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 30/03/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, che ha approvato il bilancio di previsione 2017 e il bilancio pluriennale 2017/ 2019 ;

–

Ritenuto di stabilire, sin d’ora, che il contratto di affidamento del servizio di trasporto bambini della
scuola elementare e materna ;

–

Ritenuto necessario prenotare sul Capitolo 1044 l’impegno di spesa , per la somma complessiva di €
4.000,00 comprensiva di tasse ed accessori, per l’esercizio finanziario 2017;
Cod. 85300d.1
Grafiche E. Gaspari
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DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1. di affidare al Sig. Tamburro Franco, nato a Le Locle ( Svizzera ) il 25/10/1963 e residente a Isernia in
contrada Tiegne n. 44 e sede a Longano in Via Trigente n. 52 - p. I.V.A. 00879130946, il servizio di
trasporto bambini della scuola elementare e materna per un importo complessivo pari a € 4.000,00 (diconsi
Euro quattromila/00 ) gravanti sul bilancio 2017 ;
2. di stabilire che il suddetto contratto avrà la durata di mesi 4 ( quattro ) decorrenti dalle ore 07,30 del
12/09/2017 sino alle ore 17,00 del 22/12/2017;
3.

di dare atto che, a seguito di comunicazione dell'Istituto Comprensivo, per il periodo 12/09/201730/09/2017 l'orario di lavoro sarà espletato dal lunedì al sabato senza i rientri pomeridiani, mentre per il
periodo 02/10/2017-22/12/20147 l'orario di lavoro sarà espletato dal lunedì al venerdì ma comprensive
delle corse pomeridiane;

4. di dare atto che il pagamento delle spettanze avverrà a presentazione di regolare fattura e che il costo
valutato sulla mensilità sarà pari a € 1.200,00. In caso di variazione delle prestazioni lavorative di cui al
punto n. 3, le stesse saranno oggetto di nuova valutazione;
5. di prenotare sul capitolo 1044 l’impegno di spesa , per la somma complessiva di € 4.000,00 comprensiva
di tasse ed accessori, sull’esercizio finanziario 2017, per l’affidamento del servizio di cui sopra ;
6. di nominare come Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della l. 241/90 e dell’articolo 31
del Codice dei Contratti, il Geom. Salvatore Maddonni;
7. di pubblicare la presente determinazione sul profilo del committente di Codesto Ente nella specifica
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune di Sant'Agapito nonché sull'albo
istituzionale;
8. di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza
pubblica;
Il Responsabile del Servizio
Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile
Finanziario.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria

Data _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
________________________________
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