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IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che:
- con Delibera n. 189 assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del 13 settembre 2018 è stato
approvato il progetto di gestione dei Servizi di Trasposto Scolastico e dei servizi ad esso
connessi nonché del Trasporto Pubblico Locale – rete debole – predisposto dai Servizi
Scolastici Educativi ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.;
- con Provvedimento Dirigenziale n. 920 assunto in data 21 settembre 2018 dal Dirigente
dell’Area Amministrativa è stata attivata la procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla
selezione del soggetto affidatario del Servizio di Trasposto Scolastico e dei servizi ad esso
connessi nonché del Trasporto Pubblico Locale – rete debole – secondo i termini ed indirizzi
definiti con il progetto di gestione dei servizi di cui in oggetto, redatto ai sensi dell’art. 23 del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int., ed approvato dalla Giunta Comunale con
Delibera n. 189 assunta nella seduta del 13 settembre 2018, demandando, ai sensi dell’art. 37
del D.Lgs. 18 aprile 2018, n. 50 e succ. mod. ed int., alla Stazione Unica Appaltante – Servizio
Associato tra i Comuni di Cortona e Foiano della Chiana – la gestione delle procedure di gara,
fino alla proposta di aggiudicazione;
- il Provvedimento Dirigenziale n. 955 assunto in data 27 settembre 2018 e successivo n. 976
del 4 ottobre 2018 il Responsabile della Stazione Unica Appaltante ha provveduto alla
predisposizione ed approvazione della di gara;
Considerato che:
- con Provvedimento Dirigenziale n. 2/2019 il Dirigente dell’Area Amministrativa ha preso atto
delle risultanze della procedura di gara ed approvato la proposta di aggiudicazione, sotto
riserva di legge e nelle more della stipula del contratto, in favore del C.T.P. 2003 Consorzio
Trasporto Persone, con sede legale in Via Tiziano, 32 – 52100 Arezzo - C.F. / P.Iva
01768330514 - PEC ctp2003@confartigianatoar.it – Consorzio stabile ex art. 45, comma 2 lett.
c) che ha ottenuto un punteggio complessivo di 63,10 su 100 ed ha offerto un ribasso
percentuale pari allo 0,01%, sull'importo a base di gara di euro 2.453.961,60, corrispondente ad
un importo complessivo di euro 2.453.716,20, esclusa IVA (prezzo a Km. pari ad euro 1,80
esclusa IVA);
- con il medesimo atto veniva disposta l’esecuzione immediata delle prestazioni, sulla base delle
disposizioni di cui al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e relativi allegati nonché
dell’offerta tecnico-qualitativa ed economica presentata, nelle more di stipula del contratto, in
quanto la richiesta interveniva per garantire la necessaria continuità di espletamento dei Servizi
che, stante la loro natura di pubblico servizio, non possono essere per alcun motivo interrotti e/o
sospesi, dando atto dell’accettazione espressa da parte del C.T.P. 2003 Consorzio Trasporto
Persone;
- con Provvedimento Dirigenziale n. 116/2019 assunto in data 11 febbraio 2019, a seguito
dell’esito delle verifiche condotte sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara,
l’aggiudicazione disposta con Provvedimento n. 2/2019 è divenuta efficace;
Valutato che occorre procedere ad assumere in favore dell’aggiudicatario, nelle more di stipula del
contratto, impegno di spesa per i servizi di cui in oggetto a valere per l’anno scolastico 2018/2019
per l’importo presunto pari ad euro 205.500,00 (Iva al 10% inclusa) come segue:
- euro 195.500,00 – Capitolo 4341.00 bilancio esercizio 2019 - per trasporto scolastico e trasporto
pubblico locale – rete debole;
- euro 10.000 – Capitolo 4341.00 bilancio esercizio 2019 - per Uscite Didattiche a.s. 2018/2019
Richiamati:
- gli artt. 29 e 76, del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e succ. mod. ed int. “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int.
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. mod. ed int. “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa”;
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- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e succ. mod. ed int. “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni “
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 e succ. mod. ed int. “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”
Attesa la regolarità tecnica del presente atto nonché la sua rispondenza alla vigente normativa;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa evidenziate, che si intendono qui integralmente richiamate
1) Di procedere ad assumere impegno di spesa in favore del C.T.P. 2003 Consorzio Trasporto
Persone, con sede legale in Via Tiziano, 32 – 52100 Arezzo - C.F. / P.Iva 01768330514, per
l’importo presunto pari ad euro 205.500,00 (Iva al 10% inclusa), salvo verifica chilometrica ed
eventuali conguagli;
2) Di imputare l’importo di euro 205.500,00 al capitolo sotto indicato del Bilancio esercizio 2019,
dando atto che la somma, in considerazione della esigibilità della relativa spesa, è imputata
all'esercizio 2019 come evidenziato dal riportato cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme
e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, e suc. mod. ed int.
Esercizio di esigibilità

Capitolo

2019

Cap. 4341.00

Trasporto
Scolastico
2018/2019
Trasporto Pubblico Locale – rete debole

e

Euro
195.500,00

Cap. 4341.00

Trasporto Scolastico 2018/2019 – Uscite
didattiche

Euro
10.000,00

2020

2021

3) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009) che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4) Di dare atto che:
- ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e succ. mod. ed int. e dell'art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 e succ. mod. ed int. della insussistenza di cause di conflitto di
interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spese RICORRENTI;
- la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario.
Cortona, 8 maggio 2019
Il Dirigente dell’Area Amministrativa
Dr. Luca Mazzi
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Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note

Cap. 434100 - Bilancio 2019 imp.
1437/2019

195.500,00

Trasporto Scolastico e TPL a.s. 2018/2019

Cap. 434100 - Bilancio 2019 imp.
1438/2019

10.000,00

Trasporto Scolastico
2018/2019

-

Uscite

Didattiche

a.s.
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