COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE SOCIO CULTURALE
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 86/GSSC
OGGETTO

SERVIZIO ISTRUZIONE

DEL 06/09/2019

RINNOVO APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNI : 2019-2020/ 20202021/ 2021-2022

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL VICE RESPONSABILE SETTORE SOCIO CULTURALE

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 47/GSSC del 22/06/2016 con la quale
sono stati approvati il progetto, il Capitolato Speciale d’Appalto ed i relativi allegati per la
gara di affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo 01/09/2016 –
31/08/2019, eventualmente prorogabile per ulteriori 3 anni, mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 3 del D.L.gs. 50/2016;
PRESO ATTO che con medesima determinazione è stata indetta gara mediante
procedura aperta con aggiudicazione al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa e ciò ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e che la gara è stata svolta in
modalità telematica con il sistema START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana)
che consente totalmente la gestione informatica delle procedure di gara in tutte le sue fasi
in ottemperanza alle norme comunitarie e nazionali;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 102/EU del 7/09/2016 con la quale si aggiudicava a favore di
Consorzio Toscano Mobilità (CTM) Società Cooperativa Consortile con sede in San Giuliano Terme (PI)
frazione Ghezzano località 23, l’affidamento del servizio di trasporto scolastico a seguito di procedura aperta
per via telematica;

PRESO ATTO
che il Consorzio CTM di Firenze via mail prot. n. 24648 del 18/07/2019 ha espresso
la propria disponibilità al rinnovo dell’appalto per ulteriori 3 anni (dal 1/09/2019 al
31/08/2022) come previsto dal bando di gara e dall’art. 2 del contratto di appalto Rep.
7661/2017 agli stessi patti e condizioni del contratto in essere;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n°208 del 26/8/219 con la quale è
stato stabilito il rinnovo per ulteriori tre anni, e precisamente dal 1/09/2019 al
31/08/2022 dell’affidamento della gestione del Servizio di Trasporto Scolastico al
Consorzio Toscano Mobilità (CTM) Società Cooperativa Consortile con sede in San
Giuliano Terme (PI) frazione Ghezzano località 23, agli stessi patti e condizioni di cui
al precedente contratto d’appalto Rep. 7661/2017
DATO ATTO che la spesa stimata per il suddetto rinnovo ammonta a € 809.960,10
(iva compresa) e che trova copertura finanziaria al cap.lo1870 “Trasporto e
sorveglianza alunni come di seguito dettagliato:
B.P. 2019 € 108.106,28;
B.P.2020 € 269.986,70;
B.P.2021 € 269.9868,70;
B.P. 2022 € 161.880,42;
RITENUTO OPPORTUNO procedere al rinnovo per ulteriori tre anni, e precisamente
dal 1/09/2019 al 31/08/2022 dell’affidamento della gestione del Servizio di Trasporto
Scolastico al Consorzio Toscano Mobilità (CTM) Società Cooperativa Consortile con
sede in San Giuliano Terme (PI) frazione Ghezzano località 23, agli stessi patti e
condizioni di cui al precedente contratto d’appalto Rep. 7661/2017
Visti:
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- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2
del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
Ritenuto di provvedere in merito,
DETERMINA
1)
di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte
integrante del presente atto;
2)
di procedere al rinnovo per ulteriori tre anni, e precisamente dal 1/09/2019
al 31/08/2022 dell’affidamento della gestione del Servizio di Trasporto Scolastico al
Consorzio Toscano Mobilità (CTM) Società Cooperativa Consortile con sede in San
Giuliano Terme (PI) frazione Ghezzano località 23, agli stessi patti e condizioni di cui
al precedente contratto d’appalto Rep. 7661/2017;
di impegnare a favore del Consorzio Toscano Mobilità (CTM) la spesa
complessiva di € 809.960,10 (CIG 6732621E98) nel rispetto delle modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue;
3)

Capitolo/
articolo

1870

Cod. mecc.
DPR 194/96

Missione/
Programma
/ Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
Euro

2020
Euro

2021 Euro

108.106,28

269.986,7

269.986,7

impegnandosi a dotare del necessario stanziamento il cap.lo 1870 nel B.P.
2022
4)
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità
amministrativa¬contabile di cui all’articolo 147¬bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla

Es.Su
cc.
Euro
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sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5)
Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio
Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000,
ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
6)
Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione
dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di
cui al D.Lgs. n. 33/2013;

IL VICE RESPONSABILE
SETTORE SOCIO CULTURALE
Vannini Patrizia

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

