
Pag. 1 / 5

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. 738 / 2017

Prot. Corr. 16-14/3/17-11(3496) 

OGGETTO: Servizio  di  trasporto  per  uscite  didattiche degli  alunni  delle  scuole  dell'infanzia 
comunali - periodo marzo-giugno 2017.  Affidamento alle ditte: SATI per un importo di Euro 
2.376,00 (IVA 10% inclusa); Petruz per un importo di Euro 2.224,20 (IVA 10% inclusa); Trieste 
Trasporti  per un importo di  Euro 1.764,00 (IVA 10% inclusa);  per un importo totale di  Euro 
6.364,20 IVA inclusa.   
Allegati: 1

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che

le  Scuole  dell’Infanzia  Comunali  organizzano  tradizionalmente  delle  uscite  didattiche 
prevalentemente nell’ambito del territorio comunale, ma anche provinciale e regionale, per le  
quali si rende necessario il ricorso ad un servizio di trasporto adeguato ai  bambini di questa età 
e ai loro accompagnatori;

dato atto che

• al  fine  di  procedere  all'affidamento  del  servizio  di  trasporto  in  oggetto  per  il  periodo 
compreso  tra  marzo  e  giugno  2017,  in  data  10.02.2017,  è  stato  pubblicato  sul  sito 
istituzionale  del  Comune  di  Trieste  www.retecivica.trieste.it,  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti un avviso per manifestazione 
d'interesse;

• in data 17.02.2017, è stato inviato, con mail conservata agli atti,  ai due operatori che 
hanno  presentato  manifestazione  di  interesse  (Autoservizi  Bevilacqua  di  Bevilacqua 
Mario  SRL -  Udine  e  Fhocus  Consorzio  For  Home  Car  Unitited  Services  Ricerca, 
Sviluppo e Formazione - Trieste) l'invito a presentare offerta per il servizio richiesto;

• con determinazione dirigenziale n. 504/2017 è stato affidato a Fhocus Consorzio,  unico 
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offerente,  il servizio di trasporto relativo alle uscite per le quali Fochus medesimo ha 
presentato offerta (66 uscite su 97 previste); 

considerato che

• non essendo pervenuta alcuna offerta per 31 uscite didattiche, è stato richiesto, in data 
8.03.  2017,  con  mail  conservata  agli  atti,  un  preventivo  di  spesa  ad  altre  ditte  e 
precisamente: 

Trieste Trasporti S.p.A., Trieste

SATI S.n.c., Trieste

Petruz Viaggi S.n.c., Romans d'Isonzo (GO)

APT  Azienda Provinciale Trasporti S.p.a, Gorizia

ATAP S.p.a., Pordenone

BYBUS, Trieste

Rent A Bus, Trieste

evidenziato che

• il termine previsto per la presentazione del preventivo scadeva alle ore 10.00 del giorno 
16 marzo 2017;

dato atto che

sono pervenute entro il termine di cui sopra, con mail conservate agli atti,  offerte da parte dei  
seguenti soggetti:

◦ SATI S.n.c. , Trieste (mail di data 13 marzo 2017)

◦ APT  Azienda Provinciale Trasporti S.p.a., Goriza (mail di data 15 marzo 2017) 

◦ Petruz  Viaggi S.n.c., Romans d'Isonzo (Go) (mail di data 15 marzo 2017)

atteso che

i prezzi offerti dalla ditta APT Gorizia risultano di molto superiori a quelli offerti da altri operatori  
per uscite consimili, non essendo quindi convenienti per l'Amministrazione, tenuto anche conto 
della disponibilità di bilancio;

ritenuto pertanto di:

• non procedere all'affidamento alla ditta APT Gorizia in quanto l'offerta presentata non 
risulta conveniente per l'Amministrazione;
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• di affidare alla ditta SATI il servizio di trasporto relativo alle uscite  per le quali la stessa 
ditta ha presentato l'offerta risultata più conveniente indicate nell'allegato prospetto;

• di  affidare  alla  ditta  Petruz  il  servizio  di  trasporto  relativo  alle  uscite  per  le  quali  la  
medesima ditta ha presentato l'offerta più conveniente indicate nell'allegato prospetto;

     rilevato che

• le offerte presentate dalle ditte SATI e Petruz permettono di effettuare solo n. 19 uscite  
delle n. 31 richieste, restandone pertanto scoperte n. 12;

• in data 17.03.2017 la ditta Trieste Trasporti ha presentato un preventivo, conservato agli  
atti, facendo seguito alla suddetta richiesta inviata dall'Amministrazione in data 8 marzo;

considerata

l'urgenza di organizzare il servizio in oggetto e la difficoltà di reperimento di operatori di settore 
disponibili ad effettuarlo; 

riscontrato

che il preventivo inviato da Trieste Trasporti contiene offerta per n. 10 delle n. 12 uscite rimaste 
scoperte; 

ritenuto 

pertanto opportuno procedere all'affidamento a Trieste Trasporti del servizio di trasporto per le  
suddette n. 10 uscite, come da allegato prospetto;

dato atto che:

• dal 1° gennaio 2017 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, 
commi 3 e 5, el D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

• nel corso dell'esercizio provvisorio si possono impegnare solo spese correnti, eventuali 
spese correlate riguardanti  le  partite  di  giro,  lavori  pubblici  di  somma urgenza o altri  
interventi di somma urgenza;

• le  suddette  spese  si  possono  impegnare  mensilmente,  unitamente  alla  quota  dei 
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per importi non superiori ad un dodicesimo 
degli  stanziamenti,  ridotti  delle  somme  già  impegnate  negli  esercizi  precedenti,  con 
esclusione  delle  spese  tassativamente  regolate  dalla  legge,  non  suscettibili  di 
pagamento  frazionato  in  dodicesimi  ovvero  a  carattere  continuativo  necessarie  per 
garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi  esistenti, 
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

• la  presente  spesa  risulta  essere  indifferibile  ed  urgente  per  garantire  il  regolare 
svolgimento delle attività educativo-didattiche e pertanto non suscettibile di pagamento 
frazionato in dodicesimi;

• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma 
dei conseguenti  pagamenti  (dell'impegno o degli  impegni 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);
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visti:  

- gli artt. 107 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

- l’articolo 131 del vigente  Statuto Comunale; 

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

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate ed 

approvate:

1. di non procedere all'affidamento del servizio alla ditta APT  Azienda Provinciale Trasporti 
S.p.a., Goriza in quanto l'offerta non è ritenuta conveniente per l'Amministrazione;

2. di affidare il servizio di trasporto in oggetto come segue:

• alla ditta SATI, viale Miramare, 175 Trieste P.IVA 01056190323  il servizio relativo 
alle  uscite  didattiche per  le  quali  la  ditta  medesima ha presentato  l'offerta  più 
conveniente indicate nell'allegato al presente atto per una spesa di Euro 2.160,00 
pari ad Euro 2376,00 IVA inclusa (CIG ZC91DED75B);

• alla  ditta  Petruz,  il  servizio  relativo  alle  uscite  didattiche  per  le  quali  la  ditta 
medesima   ha  presentato  l'offerta  più  conveniente  indicate  nell'  allegato  al 
presente atto per una spesa di Euro 2.022,00 pari ad Euro 2.224,20 IVA inclusa 
(CIG ZBD1DED80B);

• alla  ditta  Trieste  Trasporti  il  servizio  relativo  alle  10  uscite  delle  12  rimaste 
scoperte a seguito dei precedenti affidamenti indicate nell'allegato al presente atto 
per  una  spesa  di  Euro  1.603,63  pari  ad  Euro  1.764,00  IVA  inclusa 
(CIG:ZAA1DED8CE);

3. di dare atto che per le due uscite rimaste scoperte a seguito degli affidamenti di cui sopra 
verrà richiesto un preventivo ad altri operatori economici;

4. di dare atto che, nell'organizzazione del servizio, l'appaltatore dovrà garantire il rispetto 
del rapporto numerico educatore/bambini previsto, per la corretta formazione dei gruppi 
sui rispettivi mezzi;

di impegnare la spesa complessiva di Euro 6.364,20 (IVA 10% inclusa) come di seguito 
indicato :  

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

2017 00140
060

TRASPORTO 
DIDATTICO - 
RILEVANTE IVA

L0003 U.1.03.02.
15.002

 00008 00899 N 2.376,00 2017:237
6,00;

2017 00140 TRASPORTO L0003 U.1.03.02.  00008 00899 N 2.224,20 2017:222
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060 DIDATTICO - 
RILEVANTE IVA

15.002 4,20;

2017 00140
060

TRASPORTO 
DIDATTICO - 
RILEVANTE IVA

L0003 U.1.03.02.
15.002

 00008 00899 N 1.764,00 2017:176
4,00;

5. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 s.m.i. - TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni 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);

6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;

7. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente: 

anno 2017 – Euro  6.364,20;

8. di liquidare le fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute.

Allegati:
uscite_marzo_giugno2017 allegato dx.pdf

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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