
 

 

COPIA 

Determinazione  n.223 del 04.09.2017 

(Cat. I.6) 
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: PRESA  D'ATTO  NON  ATTIVAZIONE  DEL  SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. CIG: ZB41E7449C.          

 

 

         L’anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese settembre nella sede municipale, la 

DOTT.SSA MARIA G. FAZIO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

RICHIAMATA la determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Amministrativa 

Generale n. 102 del 04/05/2017, con la quale è stata indetta  la procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per 

l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2017/2018 - CIG: 

ZB41E7449C, sono stati approvati il relativo capitolato speciale d'appalto, la lettera di invito e suoi 

allegati ed è stata prenotata la relativa spesa; 

 

DATO ATTO che, a seguito dell’espletamento della procedura di gara, con determinazione del 

Responsabile dell’Area Amministrativa Generale n. 147 del 09/06/2017, è stata disposta 

l’aggiudicazione provvisoria della procedura stessa alla ditta SIA – Società Italiana Autoservizi 

S.p.A., con sede in V. Cassala n. 3/a – 25126 Brescia, C.F. e P.I.: 02927090171, e sono state 

impegnate a suo favore le seguenti somme: 

- Per il periodo dal 11/09/2017 al 23/12/2017 (n. 73 gg. presunti di servizio x € 113,886 

offerti dall’aggiudicatario provvisorio) + IVA 10%: € 9.145,05 IVA 10% compresa, con 

imputazione al capitolo 14546, art. 1 miss. 4, pgm. 6, n. identificativo 14546 del bilancio 

2017; 

- Per il periodo dal 08/01/2018 al 08/06/2018 (n. 107 gg. presunti di servizio x € 113,886 

offerti dall’aggiudicatario provvisorio) + IVA 10%: € 13.404,40 IVA 10% compresa, con 

imputazione al capitolo 14546, art. 1, miss. 4, pgm. 6, n. identificativo 14546 del bilancio 

2018; 

 

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dall’art. 2 della lettera d’invito, il servizio di trasporto 

scolastico viene attivato solo qualora, alla data del 01/09/2017, risultino iscritti al servizio stesso 

almeno n. 25 utenti. Pertanto, qualora tale soglia minima non fosse raggiunta, il servizio non viene 

attivato e, in tal caso, nulla è dovuto all’aggiudicatario; 

 

RILEVATO che, alle ore 12.00 di venerdì 01 settembre 2017, risultano presentate al protocollo 

dell’Ente n. 20 domande di iscrizione al servizio scuolabus per l’anno scolastico 2017/2018; 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
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CONSIDERATO, quindi, che, per le motivazioni sopra indicate, nell’anno scolastico 2017/2018 

non verrà attivato il servizio di trasporto scolastico; 

 

RITENUTO, pertanto, procedere allo svincolo delle somme impegnate con la citata determinazione 

n. 143/2017; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 

2017/2019; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 13/02/2017, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI PRENDERE ATTO che, alle ore 12.00 di venerdì 01 settembre 2017, sono state 

presentate al protocollo dell’Ente n. 20 domande di iscrizione al servizio scuolabus per 

l’anno scolastico 2017/2018, numero inferiore a quello minimo previsto per l’attivazione del 

servizio stesso; 

 

2. DI PRENDERE ATTO che, non risultando iscritti al servizio stesso i n. 25 utenti previsti 

nella lettera d’invito, il servizio di trasporto scolastico non verrà attivato per l’anno 

scolastico 2017/2018; 

 

3. DI PRENDERE ATTO altresì che, in conseguenza di quanto sopra, nulla sarà dovuto 

all’aggiudicatario provvisorio;  

 

4. DI SVINCOLARE i seguenti impegni di spesa, assunti a favore della ditta SIA - Società 

Italiana Autoservizi S.p.A., con sede in V. Cassala n. 3/a - 25126 BRESCIA, CF e P.IVA: 

02927090171:  

 

- IMPEGNO N. 280/2017, imputato al capitolo 14546, art. 1 miss. 4, pgm. 6, n. 

identificativo 14546 del bilancio 2017, per il periodo dal 11/09/2017 al 23/12/2017, di 

9.145,05 IVA 10% compresa; 

- IMPEGNO N. 280/2017, imputato al capitolo 14546, art. 1, miss. 4, pgm. 6, n. 

identificativo 14546 del bilancio 2018, per il periodo dal 08/01/2018 al 08/06/2018, di € 

13.404,40 IVA 10% compresa; 

 

5. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Giuseppa 

Fazio; 

 

6. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al responsabile del settore 

finanziario per gli adempimenti di competenza; 

 

7. DI COMUNICARE i contenuti della presente all’aggiudicatario provvisorio.  

         

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile: : 

 

CAPITOLO ART. MISS. PGM. IDENTIFICATIVO SOMMA € 

14546 1 4 6 14546  

(impegno n. 280/2017) 

- 9.145,05 

14546 1 4 6 14546 (esercizio 2018) 

(impegno n. 280/2017) 

- 13.404,40 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 04/09/2017 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 
 



 

 

                                                                       Determinazione n. 223 del 04.09.2017 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 04.09.2017       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, 04.09.2017 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


