
 

 

COMUNE DI VILLA-MINOZZO 
(Provincia di Reggio Emilia) 

 
 

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

II° SETTORE FINANZIARIO - BILANCIO - SERVIZI 

SCOLASTICI 

 

 
N. _______/2015 Reg. Generale                                      N. 219 Reg. Servizio 

 

 

Oggetto: PROCEDURA   DI   AFFIDAMENTO   DEL  SERVIZIO  DI  

TRASPORTO SCOLASTICO  DEGLI  ALUNNI RESIDENTI NELLE ZONE 

DI SECCHIO - SASSATELLO  -  BEDOGNO  - CASE ZOBBI - PERIODO 

01/01/2016 - 30/06/2017 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA        

CIG: Z0116DC4FF 

 
L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese novembre,  

 
Il Responsabile del Servizio 

 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 29/12/2014 sono stati nominati 

i Responsabili di settore - titolari di posizioni organizzative per l’anno 2015; 

 

DATO ATTO  che: 

- con decreto del Sindaco n. 11 in data 30/12/2014 – prot. interno n. 6230, la sottoscritta è 

stata nominata fino al 31/12/2015 Responsabile del  “II° SETTORE FINANZIARIO - 

BILANCIO - SERVIZI SCOLASTICI” – ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 comma 2 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

 

- con deliberazione consiliare n. 26 del 18/07/2015 si è provveduto ad approvare il bilancio di 

previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015-

2017, immediatamente esecutiva; 

 

- con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 20/07/2015, immediatamente esecutiva, si è 

provveduto ad attribuire il PEG per l’anno 2015 ai vari Responsabili dei servizi; 

 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 190 del 30/10/2015 ad oggetto “Procedura di 

affidamento del servizio di trasporto scolastico zona Secchio – Sassatello – Bedogno – Case Zobbi 

periodo 01/01/2016 – 30/06/2017 - Determina a contrattare”; 
 

 

 



 

 

RILEVATO  CHE il suddetto atto, approvando gli atti di gara, stabilisce quale termine per la 

presentazione delle offerte le h. 12.00 del giorno 14/11/2015 con aggiudicazione mediante gara 

informale e affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e.i. previa 

consultazione di n. 3 Ditte operanti nel settore (vedi Allegato 2);  

 

DATO ATTO  che il prezzo base di gara era pari ad € 1,85/km. per un totale di chilometri 18.423 

pari a complessivi €  34.082,55; 

 

RILEVATO che entro i termini stabiliti, è pervenuta una sola offerta dalla Ditta Canovi Battista - 

Via La Torre – Secchio di Villa Minozzo (RE) , nostro  prot. d’arrivo n. 6678 del 12/11/2015, per 

un importo complessivo di € 33.161,40, ovvero € 1,80 al chilometro, oltre IVA 10%, per i 

chilometri e il periodo considerato; 

 

RISCONTRATO che  l’offerta è stata ritenuta congrua in quanto presentata nei modi e nei tempi 

previsti dal capitolato e che, conseguentemente, si può dar luogo  all’aggiudicazione provvisoria del 

servizio; 
 

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.e.i.; 
 

VISTO il l’art.107 del D.Lgs. 267/2000  
 

DATO ATTO  CHE: 
 

 Il  presente atto  è stato pubblicato sul sito Web dell’Ente nella sezione Amministrazione 

Trasparente al  N° 191 come previsto dal Dlgs 33/2013;  

 a norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.e.i. , si rende noto che il responsabile del 

procedimento è il Responsabile del II° SETTORE FINANZIARIO – BILANCIO – SERVIZIO 

SCUOLA 

 i pagamenti derivanti dal presente atto di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di 

bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI AFFIDARE pertanto, provvisoriamente,  il Servizio di Trasporto Scolastico per gli alunni 

residenti nelle zone di Secchio – Sassatello – Bedono e Case Zobbi per il periodo                   

dall’ 01/01/2016 al 30/06/2017,  alla Ditta Canovi Battista – Via La Torre – Secchio di Villa 

Minozzo (RE) per l’importo complessivo di 33.261,40 compresi € 100,00 per oneri di sicurezza, 

oltre  IVA 10%   pari ad €.  3.326.14 per un totale complessivo di €. 36.587,54, dando atto che 

tale somma verrà  ripartita e imputata come segue: 

  

 ANNO  2016   €  23.066,20  (iva compresa 10%)  intervento n. 10450304 

 ANNO  2017  €  13.521,34  (iva compresa 10%)  intervento n. 10450304  
 

 

CIG  Z0116DC4FF 

 

2. DI DARE ATTO che la durata del servizio è prevista dal  01/01/2016 al 30/06/2017; 

 

3. DI STABILIRE CHE si procederà ad aggiudicazione definitiva solo ad avvenuta acquisizione 

di tutta la documentazione  probante il possesso dei requisiti già dichiarati in sede di gara.  

  

 

 

 

 



 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e.i. sul presente 

atto.  

 

       Villa Minozzo, lì   30/11/2015 

                                                     Il Responsabile di servizio   

        Razzoli Brunella 

 

 

 

 

PARERE E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   

          

Parere  FAVOREVOLE  di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 - bis comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.e.i. e VISTO attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.151, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000. (determina n. 219 del 30.11.2015 ) 

 

Villa Minozzo, lì 30/11/2015      Il Responsabile del 

Servizio Finanziario 

                                          Razzoli Rag. Brunella 

 

 

 

 

 

Reg. Pubbl. __________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente determinazione è stata pubblicata in data ________________ ,  per rimanervi per n. 

15 giorni consecutivi nell’Albo pretorio informatico dell’Ente come prescritto dalla legge vigente in 

materia. 

 (N. ___________ reg. pub delle determinazioni).    

    Il Segretario Comunale 

 (Dr.ssa Marilia Moschetta)  

 


