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Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 229 Registro d�Area N. 114 

Data 13/10/2015  Data 30/09/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO PER IL TRIENNIO  DAL 2015/2016 AL 

2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA.  

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA SERVIZIO ALLA PERSONA 
 
Vista la propria determinazione n. 137/RG/2015 ad oggetto �Determina a contrattare ai sensi 
dell�art. 192 del T.U. D.LGS. 267/2000  per l�affidamento del servizio di trasporto scolastico - 
Periodo : anni scolastici 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018�; 
 
Posto che con determinazione n° 137 di cui sopra si era provveduto ad impegnare, in via 
provvisoria, per l'espletamento del servizio in oggetto la somma complessiva di Euro 155.000,00 
oltre I.V.A 10% per un totale di Euro 170.500,00 , così suddivisa: 

 - Bilancio di Previsione 2015 - � 22.733,32 (I.V.A. inclusa) - intervento 1.04.05.03 (0421); 
 - Bilancio Pluriennale 2015/2017 -  gestione 2016 - � 56.833,32 (I.V.A. inclusa) - intervento 
1.04.05.03 (0421); 

e si dava atto di tener conto in sede di formazione dei Bilanci successivi dell'impegno di spesa 
relativo agli anni 2017 e 2018 stimato in Euro 90.933,36 (I.V.A. inclusa) così suddiviso:  

- � 56.833,36 (I.V.A. inclusa) - intervento 1.04.05.03 (0421) anno 2017; 
- � 34.100,00 (I.V.A. inclusa) - intervento 1.04.05.03 (0421) anno 2018; 

 
Viste altresì: 
- la convenzione sottoscritta in data 29/03/2013 trai Comuni di Figino Serenza, Novedrate e Senna 
Comasco con la quale si è provveduto a costituire, ai sensi dell�art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 

12/04/2006 n. 163, la Centrale di Committenza, con sede in Figino Serenza, per l�acquisizione dei 

lavori, servizi e forniture; 
- la determinazione della Centrale di Committenza n. 275/RG/2015 con la quale,  a seguito di gara 
a procedura aperta, è stato affidato in via definitiva, all�impresa EGEPU s.r.l. di Ceglie Messapica 

(BR) il servizio di trasporto scolastico del Comune di Novedrate per gli anni scolastici 2015/2016 � 
2016/2017 � 2017/2018 � con un prezzo offerto di � 145.219,50 (oltre IVA 10); 
- la determinazione della Centrale di Committenza n. 366/RG/2015 con la quale è stata sancita 

l�efficacia dell�aggiudicazione definitiva; 
 
Posto che si può procedere con il relativo impegno definitivo; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto: "Definizione 
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente"; 

 
Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella 

Legge n. 102 del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano 
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provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 

D E T E R M I N A 

 

1) di dare atto che la spesa per l�appalto del Trasporto Scolastico per il triennio 2015/2016 � 
2017/2018 ammonta ad � Euro 145.219,50  oltre I.V.A 10% per un totale complessivo  di Euro 

159.741,45; 
 
2) di impegnare, in via definitiva, riducendo contestualmente gli impegni assunti in via provvisoria 

con determinazione n° 137/RG/2015 � in favore della ditta EGEPU s.r.l. con sede nel comune di 
Ceglie Messapica (BR) in Via Roma 59 per l'espletamento dei servizi in oggetto: 
 per l�anno 2015 la somma di � 21.298,84 al Bilancio di Previsione 2015  - intervento 
1.04.05.03 (0421), impegno 11961; 
 per l�anno 2016 la somma di � 53.247,15 al Bilancio Pluriennale 2015/2017, gestione 2016  
- intervento 1.04.05.03, impegno 11962; 

 
3) di impegnare per l�anno 2017 la somma di � 53.247,15 al Bilancio Pluriennale 2015/2017 � 

gestione 2017  - intervento 1.04.05.03 (impegno 12065); 
 
4) di dare atto che si terrà conto in sede di formazione dei Bilanci successivi dell�'impegno di spesa 

relativo all�anno 2018 stimato in Euro 31.948,31 (I.V.A. inclusa) - intervento 1.04.05.03;  
 
5) di dare atto ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con 

modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che: 
 - il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico del Bilancio annuale e  

pluriennale; 
- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei 

conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica.  

 
 

Data di Emissione: 30/09/2015  Il Responsabile dell' Area Servizio alla Persona  
 F.to Dott. Esposito Domenico  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

     

 

NOTE: imnpegni di spesa come indicati in DT  

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 30/09/2015  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 14/10/2015 al 29/10/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   14/10/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


