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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

PO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI SERVIZI EDUCATIVI

REG. DET. DIR. N. 3278 / 2016

Prot. n. 16-11/8/16-88-(13612) 

OGGETTO:  servizio  scolastico  di  accompagnamento  e  sorveglianza  in  bus  dei  bambini  
frequentanti la  scuola dell'infanzia comunale "Il Giardino dei Sogni" di via Boegan n. 5, nel  
periodo dal 16 al 30 novembre 2016. Impegno di spesa per complessivi Euro 1.187,80 -  IVA 
inclusa. 

Allegati: 1
IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che 

- presso la scuola dell’infanzia comunale "Il Giardino dei Sogni" con sede in via Boegan n. 
5, vi è la presenza di roditori che ha reso necessaria l'immediata chiusura dell'edificio a 
far data dal 16 al  30 novembre 2016, al  fine di  provvedere ai  necessari  interventi  di 
disinfestazione, sanificazione e pulizia straordinaria a garanzia di tutela delle necessarie 
condizioni di igiene e salubrità ambientale;

- per tutta la durata dei suddetti interventi, i servizi educativi normalmente svolti presso la 
struttura comunale appena citata, sono stati trasferiti temporaneamente in alcune aule 
della scuola contenitore sita in via dell'Istra 56-58;

- al fine di garantire la continuità dei predetti servizi e, nel contempo, non creare disagi 
all’utenza, si  rende necessario erogare un urgente servizio di  accompagnamento con 
educatori per il servizio  scuolabus organizzato lungo il tragitto dalla sede originaria di via  
Boegan, 5 alla scuola ospitante di via dell'Istra 56-58;

- per la ricerca della Ditta fornitrice di tale servizio, in via d'urgenza, ai sensi del comma 2 
dell’articolo 36, alla lettera a) del d. leg.vo n. 50/2016, si è provveduto a richiedere un 
preventivo alla Società Coop. Sociale “A.M.I.C.O. Assistenza Multifunzionale Integrativa” 
che ha già operato nel recente passato per l'Amministrazione Comunale per analoghi 
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servizi, con piena soddisfazione dell'utenza;

Accertata  la necessità di  procedere all’affidamento del servizio citato, al  fine di  permetterne 
l’erogazione durante tutte le giornate feriali di apertura delle scuole, dal lunedì al venerdì, in 
base al calendario scolastico, a far data dal 16 al 30 novembre 2016; 

Preso atto che per il servizio in oggetto, il preventivo pervenuto dalla  Società Coop. Sociale 
“A.M.I.C.O. Assistenza Multifunzionale Integrativa” prevede un costo orario del servizio di Euro 
18,50 + IVA al 5%, ritenuto congruo;

Considerato che 

- il servizio di cui sopra, così come previsto per tutto il periodo in oggetto, richiede un costo  
complessivo pari ad Euro 1.087,80 (IVA inclusa) più eventuali Euro 100,00 (IVA inclusa), 
se si verificassero le condizioni previste dallfart. 3, comma 4 dello schema di contratto 
allegato che stabilisce le modalità e le condizioni di erogazione del servizio ed è parte 
integrante del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all’affidamento del servizio, per un impegno complessivo di  
spesa pari  ad Euro 1.187,80 IVA inclusa – che trova copertura nel  cap. 119900 al Bilancio  
corrente;

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  affidare  alla  Società  Cooperativa  Sociale  A.M.I.C.O.  –  Assistenza  Multifunzionale 
Integrativa – con sede a Trieste in via del Coroneo n. 4, l’incarico di svolgere il servizio in 
premessa per il periodo dal 16 al 30 novembre 2016, alle modalità e condizioni previste 
nello schema di contratto allegato al presente atto per farne parte integrante;

2. di impegnare a carico del Bilancio 2016 l’importo complessivo di Euro 1.187,80 – IVA 
inclusa con la seguente articolazione:

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

2016 0011990 ALTRI SERVIZI L1002   00206 00099 N 1.187,80  
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0 PER LE 
SCUOLE 
DELL'INFANZI
A COMUNALI - 
RILEVANTI IVA 
(206-099)

3. 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);

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

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

6. anno 2016 – Euro 0,00.-

anno 2017 – Euro 1.187,80

anno 2017 – Euro 0,00.-

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

  

Allegati:
bozza_contratto_amico def.pdf

IL/LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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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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