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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. 3187 / 2016

Prot. Corr. 16-14/3/16-66(13390) 

OGGETTO: Servizio  di  trasporto  per  uscite  didattiche degli  alunni  delle  scuole  dell'infanzia 
comunali - periodo novembre/dicembre 2016.  Rettifiche ed integrazioni alla determinazione n. 
3080/2016 di affidamento del servizio

IL RESPONSABILE DI P.O.

Richiamate

• la  determinazione  n.  79/2016  del  Responsabile  di  P.O.  Gestione  Amministrativa  e 
Contabile dei Servizi Educativi, con la quale, per il servizio di trasporto dei bambini delle  
scuole dell’infanzia comunali in occasione di uscite didattiche, è stata prenotata, per il  
periodo gennaio - dicembre 2016, la spesa complessiva di Euro 33.000,00.- (IVA 10% 
inclusa) sul capitolo 140060, prenotazione n.2746, esercizio 2016;

• la  determinazione  n.  431/2016  del  Responsabile  di  P.O.  Gestione  Amministrativa  e 
Contabile dei Servizi Educativi con la quale è stato affidato il  servizio di trasporto dei 
bambini delle scuole dell’infanzia comunali  per il  periodo gennaio-giugno 2016 (prima 
tranche) per una spesa complessiva di Euro 13.533,85.- (IVA 10% inclusa);

• le  determinazioni  della  suddetta  Responsabile  di  P.O.  nn.  1049/16  e  1400/16  di  
estensione del suddetto servizio per un totale rispettivamente di  Euro 2.721,00.- (IVA 
10% inclusa) e 1.283,50.- (IVA 10% inclusa);

Vista 

la  determinazione n.  3080/2016 del  Dirigente del  Servizio  Servizi  Educativi  Integrati  con la 
quale, a seguito di effettuazione di indagine di mercato fra un congruo numero di ditte fornitrici,  
al fine di individuare l'offerta più bassa per ciascuna delle uscite programmate,  ai sensi del 
D.Lgs n. 50/2016 e del  vigente Regolamento Comunale per  le spese in  economia,  è stato 
affidato il servizio in oggetto per il periodo novembre/dicembre 2016, come di seguito indicato:

• CGS – Società Cooperativa Generale Servizi  (CIG ZBC1BDFB5A) per  un importo di 
Euro 4.428,60.- IVA 10% inclusa; 
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• Petruz Rinaldo e Figli di Petruz Francesco e C. S.n.c. (CIG ZE11BDFB85) per un importo 
di Euro 1.164,10.- IVA 10% inclusa;  

• SATI  di  Delbello  Romano  &  C.  S.n.c.  (CIG  ZAB1BDFBAC)  per  un  importo  di  Euro 
1.356,30.- IVA 10% inclusa; 

• Trieste Trasporti S.p.a. (CIG ZD71BDFBC4) per un importo di Euro 3.959,92.- IVA 10% 
inclusa per un'importo complessivo pari ad Euro 10.908,92.- (IVA 10% inclusa);

Rilevato che
• nel “prospetto uscite” inviato ai concorrenti era prevista un'uscita per la scuola Primi Voli  

con  destinazione  Immaginario  scientifico  per  la  quale  era  stata  erroneamente 
riportata la data del 13 novembre al posto di quella corretta del 18 novembre, talchè è 
stata tempestivamente inviata apposita email di rettifica a tutti i concorrenti,  i quali hanno 
preso atto della modifica prima di presentare la propria offerta;

• nel  prospetto  allegato  alla  determinazione  di  affidamento  n.3080/2016  veniva 
nuovamente riportata la data del 13 novembre, da rettificare in 18 novembre;

• la ditta Petruz, affidataria del servizio da effettuarsi il giorno 22/12/2016 per la scuola  
Arcobaleno  con  destinazione  Scuola  di  Musica  55 ha  comunicato  via  mail, 
successivamente all'aggiudicazione, che il costo corretto per il servizio è quello riportato 
nella colonna del costo ivato pari ad Euro 388,00 e non quello riportato nella colonna del 
costo imponibile, sulla base del quale è avvenuta l'aggiudicazione, pari ad Euro 176,36 
(pari ad Euro 194,00 con IVA);

Considerato che per la suddetta uscita era pervenuta offerta anche dalla ditta CGS per un costo 
imponibile di Euro 216,00 e che pertanto è stata contattata, ai fini dell'affidamento al miglior  
offerente, la ditta CGS, la quale tuttavia ha riferito di non poter più garantire il servizio per il 
numero di passeggeri richiesto in quanto ormai priva della disponibilità dei mezzi necessari;
Ritenuto  pertanto di  confermare  l'affidamento  del  servizio  alla  ditta  Petruz,  procedendo 
all'incremento dell'impegno 7326/2016 per Euro 194,00;
Riscontrato che con la determinazione 3080/2016 non è stato possibile affidare il servizio per le 
seguenti due uscite in quanto non è pervenuta alcuna offerta per le stesse:

• 14 novembre - Scuola Stella Marina con destinazione Teatro Bobbio
• 14 novembre - Scuola Primi Voli con destinazione Immaginario Scientifico 

Dato atto che in entrambi i casi,  avendo le Scuole già prenotato le attività presso le destinazioni  
prescelte, l'annullamento dell'uscita avrebbe comportato notevoli disagi soprattutto in termini di 
comunicazione con le famiglie;
Dato atto che gli Uffici hanno inviato una nuova richiesta di offerta per le su accennate due 
uscite  didattiche  a  tutte  le  ditte  già  interpellate,  operazione  effettuata  via  email  in  data  8 
novembre u.s.  con scadenza per  la  presentazione delle  offerte  alle  ore 16.00 del  giorno 9 
novembre u.s.;
Dato atto che entro il suddetto termine è pervenuta unicamente la seguente offerta da parte 
della ditta  Autoservizi Bevilacqua di Bevilacqua Mario S.R.L.:

• Scuola Stella Marina con destinazione Teatro Bobbio: Euro 509,00 più IVA pari ad Euro 
559,90

• Scuola Primi Voli con destinazione Immaginario Scientifico: Euro 256,00 più IVA pari ad 
Euro 281,60

 Ritenuto pertanto:

• di  dare  atto  che  l'uscita  della  scuola  Primi  Voli  con  destinazione  Immaginario  
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scientifico per la quale nel prospetto uscite era stata erroneamente riportata la data del 
13 novembre, verrà effettuata in data 18 novembre p.v.;

• di  prendere  atto  che  la  ditta  Petruz,  affidataria  del  servizio  da  effettuarsi  il  giorno 
22/12/2016  per la  scuola  Arcobaleno  con  destinazione  Scuola  di  Musica  55 ha 
comunicato  via  mail,  successivamente  all'aggiudicazione,  che  il  costo  corretto  per  il  
servizio è quello riportato nella colonna del costo ivato pari ad Euro 388,00 e non quello 
riportato nella colonna del costo imponibile, pari ad Euro 176,36, sulla base del quale è 
avvenuta l'aggiudicazione;

• di  confermare  l'affidamento  del  servizio  alla  ditta  Petruz,  procedendo  all'incremento 
dell'impegno 7326/2016 per Euro 194,00, considerato che l'unico altro offerente per il  
medesimo servizio non ha più la disponibilità dei mezzi per l'effettuazione dello stesso;

• di affidare alla ditta  Autoservizi Bevilacqua di Bevilacqua Mario S.R.L il servizio per le 
seguenti due uscite:

- 14 novembre -  Scuola Stella Marina con destinazione Teatro Bobbio –  importo 
Euro 559,90 IVA inclusa,

-  14  novembre  -  Scuola  Primi  Voli  con  destinazione  Immaginario  Scientifico  –  
importo Euro 281,60 IVA inclusa,

per un importo totale di Euro 841,50 IVA inclusa;

Dato  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);

Visti il D.Lgs n. 50/2016 e il vigente Regolamento Comunale per le spese in economia;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 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
1. di  dare  atto  che  l'uscita  della  scuola  Primi  Voli  con  destinazione  Immaginario  

scientifico, per la quale nel prospetto uscite era stata erroneamente riportata la data del 
13 novembre, verrà effettuata in data 18 novembre p.v.;

2. di confermare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente 
richiamate ed approvate, l'affidamento del servizio da effettuarsi il giorno 22/12/2016 per 
la  scuola  Arcobaleno  con  destinazione  Scuola  di  Musica  55 alla  ditta  Petruz, 
procedendo all'incremento  dell'impegno 7326/2016 per  Euro  194,00,  considerato  che 
l'unico altro offerente per il medesimo servizio non ha più la disponibilità dei mezzi per 
l'effettuazione dello stesso;

3. di affidare alla ditta  Autoservizi Bevilacqua di Bevilacqua Mario S.R.L il servizio per le 
seguenti due uscite:

• 14 novembre - Scuola Stella Marina con destinazione Teatro Bobbio – importo Euro 
559,90 IVA inclusa,
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• 14  novembre  -  Scuola  Primi  Voli  con  destinazione  Immaginario  Scientifico – 
importo Euro 281,60 IVA inclusa,
per un importo totale di Euro 841,50 IVA inclusa (CIG Z711BF677B);

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 20160007326 0 trasporto per uscite didattiche 
degli alunni delle scuole 
dell'infanzia comunali 
novembre/dicembre 2016. 
Petruz Rinaldo e Figli di 
Petruz Francesco e

0014006
0

194,00 +  

2016 20160002746 0 Servizio trasporto uscite 
didattiche bambini scuole 
infanzia comunali - periodo 
febbraio-dicembre 2016    16-
14/3-2016-2(315)

0014006
0

1.035,50 -  

 

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 841,50 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 841,50  

6.  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);

7. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016

8. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il 
seguente:
anno 2016 – Euro 0,00.-

anno 2017 – Euro  1.035,50

anno 2018 – Euro 0,00.-

IL RESPONSABILE DI P.O.
dott.ssa Mariagrazia Monti

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
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qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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