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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI

REG. DET. DIR. N. 3786 / 2016

Prot. Corr. 16-14/3/16-72(14815) 

OGGETTO: Servizio di trasporto per uscite didattiche dei bambini e dei ragazzi dei Ricreatori 
comunali per il mese di dicembre 2016. Impegno di spesa per complessivi Euro 1.296,00 (IVA 
inclusa). CIG: Z671C767ED

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamata la Determinazione n. 80/2016 del Responsabile di P.O. Gestione Amministrativa e 
Contabile dei Servizi Educativi, con la quale, per il servizio di trasporto dei bambini e dei ragazzi  
frequentanti  i  ricreatori  comunali  in  occasione di  uscite  didattiche,  è  stata  prenotata,  per  il  
periodo gennaio-dicembre 2016, la spesa complessiva di euro 9.000,00.- (IVA compresa) sul 
capitolo 140060, prenotazione n.2747, esercizio 2016;

premesso che 

• in data 1° febbraio 2016 è stata richiesta ad un congruo numero di ditte fornitrici, il cui  
elenco è conservato in atti, la disponibilità ad effettuare i suddetti trasporti, secondo le 
modalità indicate nel foglio “Specifiche Tecniche - Patti e Condizioni”, al fine di garantire  
una pluralità di servizi, rispondenti alle esigenze delle singole strutture ricreative;

• tre ditte hanno manifestato il  loro interesse ad effettuare il  servizio di trasporto per le 
uscite didattiche organizzate dai Ricreatori comunali

rilevata la richiesta di organizzare un servizio di trasporto per i  bambini e i  ragazzi di  tutti  i 
ricreatori  comunali,  escluso il  Padovan,  per  permettere  loro  di  assistere  ad uno spettacolo 
natalizio presso il teatro Bobbio in data 21 e 22 dicembre pv;

ritenuto 

di  avviare con urgenza un'indagine di  mercato indirizzata alle  suddette  tre  ditte  che hanno 
manifestato il loro interesse ad effettuare le uscite didattiche dei Ricreatori comunali, al fine di 
verificare  la  disponibilità  dei  mezzi  necessari  e  di  individuare  il  preventivo  più  basso per  il 
servizio di trasporto per le uscite al Teatro Bobbio;

dato atto che

a seguito dell'avvio dell'indagine di mercato sono pervenute, in data 12 dicembre, le seguenti  
risposte, conservate in atti, da parte delle tre ditte interpellate:
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- la ditta Petruz ha dichiarato di non avere mezzi disponibili per le date indicate

- la ditta Bevilacqua ha dato disponibilità di mezzi solo per il giorno 22 dicembre e solo per un 
numero di passeggeri inferiore a quanto richiesto, per un importo pari ad Euro 545,45 più IVA 
pari ad Euro 600,00

- la ditta Trieste Trasporti  ha inviato offerta per l'intero servizio per un importo pari  ad Euro 
720,00 IVA inclusa per il giorno 21 dicembre e 576,00 IVA inclusa per il giorno 22 dicembre, 
rendendosi disponibile, al momento della formulazione del programma dettagliato, a rimodulare 
il servizio ottimizzando l'uso e il numero di mezzi impiegati ai fini di contenere la spesa

ritenuto pertanto

• di  aggiudicare alla ditta Trieste Trasporti  S.p.a. il  servizio di  trasporto per un importo 
complessivo di euro 1.296,00 (IVA 10% inclusa), ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs 
n. 50/2016;

• di approvare per il  suddetto servizio la spesa di euro 1.296,00 (IVA 10% inclusa), da 
imputarsi a carico del Bilancio 2016 sui capitoli di pertinenza;

• di ridurre la prenotazione n. 2747/16 fatta al cap. 140060  per il suddetto importo di euro 
1.296,00 da impegnare al cap. 140060; 

precisato che, ai sensi del D. Lgs. n. 118 dd. 23/06/2011, che introduce i nuovi principi  contabili,  
la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2016;

    dato  atto  che,  ai  sensi  del  comma 8  dell'art.  183  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 dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della  
legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

Espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e  
correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di affidare alla  ditta  Trieste Trasporti S.p.a. di Trieste il servizio di trasporto indicato in 
premessa, per un importo complessivo pari ad Euro 1.296,00 (IVA compresa), ai sensi 
dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016;

2. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 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 dai commi 707 e  
seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

3. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016
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4. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:

anno 2016 -   Euro 0,00.-

           anno 2017 –  Euro 1.296,00.-

      5. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 20160002747 0 Servizio trasporto bambini e 
ragazzi ricreatori comunali - 
periodo gennaio-dicembre 
2016    16-14/3-2016-3(316)

0014006
0

1.296,00 -  

      6. di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.296,00 ai capitoli di seguito elencati :  
     

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00140
060

TRASPORTO 
DIDATTICO - 
RILEVANTE IVA

L0003 U.1.03.02.
15.002

1302 00206 00099 N 1.296,00  

 
     7. di liquidare le fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute, per un totale 
complessivo pari ad Euro 1.296,00 (IVA 10% inclusa);

Allegati:
 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Manuela Salvadei

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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 Atto n. 3786 del 12/12/2016

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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