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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. 255 / 2017

Prot. Corr. 16-14/3/17--(1384) 

OGGETTO: Servizio di trasporto dei bambini e dei ragazzi dei Ricreatori comunali.  Progetto 
Growing Up. Impegno spesa pari ad Euro 2.010,02.- IVA compresa. CIG ZD81D39DB9
Prot.16-14/3/17--(1384)

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

• i  Ricreatori  comunali  organizzano  delle  attività  di  carattere  educativo  -  didattico  e 
ricreativo all’esterno della propria sede per le quali si rende necessario disporre di un  
servizio di  trasporto dei bambini e dei ragazzi frequentanti  il  servizio nonché dei loro 
accompagnatori;

• nel  contesto  delle  iniziative  afferenti  al  progetto  GROWING UP rivolto  ai  ragazzi  dei 
ricreatori si rende necessario organizzare i seguenti servizi di trasporto comprensivi di 
andata (da Piazza Oberdan) e ritorno (Piazza Oberdan):

Data Ricreatori Destinazione

11/02/17 Pitteri e Padovan Laghi di Fusine

25/02/17 Stuparich, Frank, Ricceri Sauris

04/03/17 De Amicis e Fonda Savio Laghi di Fusine

• a  seguito  di  indagine  esplorativa  di  mercato  telefonica,  è  emerso  che  la  spesa 
necessaria  all'effettuazione  del  suddetto  servizio  supererebbe  l'importo  di  Euro 
1.000,00.-;

• per l'individuazione della ditta fornitrice del servizio è necessario pertanto fare ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 1, comma 
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450 della Legge n. 296/2006 così come modificata dalla Legge n. 208/2015; 

• è stato appurato che il servizio in oggetto è reperibile sul MEPA nella categoria Veicoli.  
Noleggio autobus con conducente; servizi scolastici/gite scolastiche/visite didattiche;

• in data 30 gennaio 2017 è stata inviata via mail richiesta di preventivo alle seguenti 5 
ditte registrate sul MEPA che forniscono la tipologia di servizio suindicata nel territorio del 
Friuli Venezia Giulia:

Autoservizi Temporin Aldo, Monselice, Padova

Bonaventuraexpress, Badoere di Morgano, Treviso

MT Viaggi, Zuglio, Udine

Pavin Autoservizi, Villa del Conte, Padova

Vianello Giuseppe, Roncade, Treviso

• entro i termini indicati nella richiesta di preventivo è pervenuta un'unica offerta da parte 
della  ditta  MT  VIAGGI  di  Muser  Tania  con  sede  in  Zuglio  (Udine)  per  un  importo 
imponibile complessivo di Euro 1.827,29.- , pari ad Euro 2.010,02.- IVA inclusa;

• altri due operatori economici hanno risposto alla richiesta di preventivo specificando che 
non avrebbero presentato offerta in quanto la distanza delle loro sedi operative dal luogo 
di consegna non permetteva di offrire un prezzo concorrenziale;

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);

visti:  
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- 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 qui integralmente richiamate ed approvate

1. di affidare il servizio di trasporto in oggetto alla ditta MT Viaggi di Muser Tania, via 
Sezza 3 B, Zuglio, Udine, P.IVA 02536490309

2. di impegnare la spesa di Euro 2.010,02.- IVA compresa al capitolo di seguito elencato 
per la fornitura del servizio in oggetto:

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

 00206 00099 N 2.010,02  

3. di dare atto che, 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  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);

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

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

      - anno 2017: Euro 2.010,02.-;

6. di  autorizzare  la  liquidazione  delle  fatture  riscontrate  regolari  e  conformi  alle 
prestazioni ricevute.

Allegati:
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Manuela Salvadei)
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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