
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 25/01/2016

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Pubblica Istruzione

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico affidato mediante gara d'appalto al RTI Euro-
Tours snc e ACCT SpA - Anno 2016. Impegno di spesa per euro 200.374,00 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Richiamate:

la determinazione dirigenziale n. 702 del 31.10.2012 avente per oggetto “Aggiudicazione definitiva 
gara "Affidamento servizio di trasporto scolastico. Periodo 01.01.2013 – 31.08.2017”. Costituenda 
ATI Euro-Tours snc (capogruppo mandataria) – ACTT spa (mandante)”. Impegno di spesa per euro 
394.052,50”;

la  determinazione  dirigenziale  n.  34  del  02.02.2015 avente  per  oggetto:  “Servizio  di  trasporto 
scolastico  affidato  mediante  gara  d'appalto  al  RTI Euro-Tours  snc  e  ACCT SpA -  Anno 2015.  
Impegno di spesa per euro 198.573,00” con la quale si è provveduto a revisionare e aggiornare il  
canone mensile, per il servizio in parola, offerto in sede di gara per l’anno 2015;

Considerato che il canone mensile, per il servizio in parola ammonta attualmente a euro 18.052,05 
oltre all’IVA nella misura del 10%;

Preso atto che all’art.  6 del contratto di appalto per affidamento servizio di trasporto scolastico 
periodo 01.01.2013 – 31.08.2017 prot. n. 35749/2012 Rep. N. 4300 viene stabilito che:

“Il prezzo si intende fisso per la prima annualità dell’appalto. A partire dal 2° anno di vigenza del 
contratto il prezzo sarà soggetto a revisione con cadenza annuale (specificatamente alle seguenti 
scadenze: 1° gennaio 2014 – 1° gennaio 2015 – 1° gennaio 2016 – 1° gennaio 2017),  ai  sensi  
dell’art.  115 del D.Lgs.  163 del 2006, sulla base della variazione percentuale  dell’indice annuo 
ISTAT nazionale dei prezzi indicati nell’indice FOI “Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di  
operai e impiegati – senza tabacchi”.

Accertato  che  tale  indice  è  stato  individuato  allo  -0,1% e  che  pertanto  il  canone  mensile  per 
l’effettuazione delle linee del servizio di trasporto scolastico secondo il programma di esercizio 
definito annualmente dal Servizio Pubblica Istruzione passa da euro 18.052,05 a euro 18.034,00 
oltre all’IVA nella misura del 10%;

Accertato che la spesa, provvisoriamente preventivabile per il periodo 01.01 – 31.12.2016, a carico 
dell’Amministrazione Comunale per il servizio di trasporto scolastico ammonterà ad € 198.374,00;

Vista  la  L.R.  n.  66 del  31.12.1987 relativa ad “Interventi  per  l’informazione e  l’educazione in 
materia di sicurezza stradale”;

Vista  l’attuale  programmazione  delle  iniziative  integrative  al  POF,  concordata  dalle  Istituzioni 
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Scolastiche con l’Amministrazione Comunale che prevede, tra le attività rivolte alle scolaresche 
delle scuole dell’infanzia e primaria, anche il progetto di Educazione Stradale e che lo stesso si  
concluderà presso il Campo Permanente di Via Torni 51 dove si svolgeranno le prove pratiche in 
bici delle scolaresche partecipanti;

Richiamati:

l’art 1 del Capitolato speciale d’Appalto del Servizio di trasporto scolastico che illustra l’oggetto 
dell’appalto in parola consistente in:

a) trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia di Marocco e San Pio X°, delle scuole 
primarie e delle scuole secondarie di 1° grado statali di Mogliano Veneto;

b) trasporto integrativo degli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di 1° grado di Mogliano;

l’art 4 del suddetto Capitolato che prevede che “La ditta aggiudicataria dovrà rendersi disponibile 
ad offrire gratuitamente la disponibilità di uno scuolabus e relativo autista per l’effettuazione di 
numero 10 (dieci) uscite andata/ritorno per ogni singolo anno di vigenza dell’appalto per trasporto 
scolastico integrativo (gite) all’interno del Comune di Mogliano Veneto, aggiuntivi rispetto a quelli 
ordinari  di  trasporto  scolastico.  La  ditta  aggiudicataria  dovrà  mettere  a  disposizione  un  mezzo 
adeguato alle singole specifiche necessità. Detti viaggi avverranno al di fuori degli orari previsti nel 
normale programma di esercizio.”

Ritenuto  necessario  ampliare  il  suddetto  numero  di  uscite  andata/ritorno  al  fine  di  garantire  il 
corretto  svolgimento del Progetto di  Educazione Stradale  a.s.  2015-2016 e di  incaricare la RTI 
Euro-Tours Snc e ACTT Spa, già gestore del servizio di trasporto scolastico, a svolgere il servizio di 
trasporto A/R delle scolaresche partecipanti al corso con partenza dalle rispettive sedi scolastiche e 
arrivo al campo permanente di via Torni 51 per l’importo € 50,00 + Iva 10% a uscita (viaggio A/R) 
come da preventivo agli  atti  del  Servizio P.I.  assunto  al  registro  di  protocollo  al  n.  34426 del  
19.11.2014);

Accertato che la spesa, provvisoriamente preventivabile per i servizi di trasporto extrascolastico, a 
carico dell’Amministrazione Comunale ammonterà ad € 2.000,00;

Ritenuto  necessario  impegnare  a  favore  della  ditta  Euro  -  Tours  di  Mogliano Veneto,   P.  IVA 
01831840267  (capogruppo mandataria) quanto dovuto per il servizio in parola;

Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di  atto 
obbligatorio per disposizione contrattuale; 

Richiamato l’art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, ai sensi del quale, nelle more dell’approvazione 
del bilancio di previsione, è consentito  effettuare, per ciascun abbinamento missione-programma, 
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste  nell’ultimo 
bilancio deliberato, fatta eccezione per le spese tassativamente regolate dalla legge;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/06/2015: “Bilancio di Previsione per 
l'anno  2015  -  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  e  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2015/2017 - Approvazione", dichiarata immediatamente eseguibile, e successive modificazioni ed 
integrazioni;

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
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approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  macrostruttura  dell’ente”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  50  del 
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  dotazione  organica  degli  uffici  e  dei  servizi”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli 
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016 - esercizio provvisorio;

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di  approvare,  per  i  motivi  indicati  in  premessa  e  qui  espressamente  richiamati  e 
confermati,  il  nuovo  canone  mensile  per  il  servizio  di  trasporto  scolastico  che,  con 
decorrenza 01.01.2016, ammonterà a euro 18.034,00 oltre all’IVA nella misura del 10% ;

2. Di ampliare il numero di uscite andata/ritorno previste dall’art. 4 del Capitolato Speciale 
d’Appalto del Servizio di trasporto scolastico, al fine di garantire il corretto svolgimento 
del Progetto di Educazione Stradale, offerto dall’Amministrazione Comunale concordato 
con le Istituzioni scolastiche locali per l’a.s. 2015-2016 quale iniziativa integrante del 
POF, incaricando la RTI Euro-Tours Snc e ACTT Spa a svolgere il servizio di trasporto 
A/R delle scolaresche partecipanti al progetto  in parola  con partenza dalle rispettive 
sedi scolastiche e arrivo al Campo Permanente di Via Torni 51 per l’importo € 50,00 + 
Iva 10% a uscita (viaggio A/R) come da preventivo agli atti del Servizio P.I. assunto al  
registro di protocollo al n. 34426 del 19.11.2014;

3. Di assumere l’impegno di spesa relativamente a:

servizio di trasporto scolastico per il periodo 01.01- 31.12.2016 determinato in complessivi euro 
198.374,00

servizio  di  trasporto  scolastico  per  iniziative  integrative  al  P.O.F.  a.s.  2015-2016,  nel  dettaglio 
“Progetto Educazione Stradale” presso il Campo Permanente di via Torni 51 determinato in euro 
2.000,00 

a favore della ditta Euro-Tours snc (capogruppo mandataria della RTI Euro-Tours Snc – ACTT spa) 
con sede in Mogliano Veneto (TV) – via Raffaello n. 9 – P. IVA 01831840267 ;

4. Di  dare  atto  che  gli  impegni  di  spesa  derivanti  dal  presente  provvedimento  sono 
compatibili  con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5. Di provvedere al finanziamento della spesa per il servizio di trasporto scolastico  e extra  
scolastico  impegnando  la  somma  complessiva  di  euro  200.374,00  imputandola  ai 
capitoli, sotto indicati, nell’esercizio finanziario 2016 in cui la stessa risulta esigibile:

euro 27.800,00 al Cap. 9133 Art. 270 “Trasporto scolastico sc. materne” (Piano dei conti finanziario 
1.3.2.15.2 - Classificazione 4.6.1.3) 
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euro  81.420,00  al  Cap.  9133  Art.  280  “Trasporto  scolastico  sc.  elementari”  (Piano  dei  conti 
finanziario 1.3.2.15.2 - Classificazione 4.6.1.3) 

euro 89.154,00 al Cap. 9133 Art. 270 “Trasporto scolastico sc. medie” (Piano dei conti finanziario 
1.3.2.15.2 - Classificazione 4.6.1.3) 

euro  2.000,00 al  Cap.  9133 Art.  295 “Servizi  diversi  per  attività  scolastiche”  (Piano  dei  conti  
finanziario 1.3.2.15.0 - Classificazione 4.6.1.3) 

del bilancio anno 2016 – esercizio provvisorio, come da atto di imputazione che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. Di dare atto che la fattispecie di cui trattasi è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 
136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che il codice CIG assegnato alla fornitura 
dei servizi in oggetto è: 43851471C8;

7. Di  dare  mandato  al  Servizio  Finanziario  di  provvedere  al  pagamento  delle  relative 
fatture, una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

8. Di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  163  del  D.Lgs.  n.  267/2000  nelle  more 
dell’approvazione  del  bilancio,  è  consentito  effettuare  per  ciascun  abbinamento 
missione-programma, spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme 
previste nell’ultimo bilancio deliberato ad esclusione delle spese obbligatorie per legge, 
quali si considerano quelle oggetto del presente provvedimento.

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
25 25/01/2016 29/01/2016

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico affidato mediante gara d'appalto al RTI Euro-Tours 
snc e ACCT SpA - Anno 2016. Impegno di spesa per euro 200.374,00
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IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2016/71
Totale impegnato € 200.374,00

Importo 
impegno

Capitolo Art.Descr Art. Piano dei 
conti -
Classificaz
ione

EPF Soggetto impegno N. 
IMP.

SIOPE

€ 27.800,00  9133  
270

 TRASPORTO 
SCOLASTICO 
SCUOLE 
MATERNE

1.3.2.15.2

4.6.1.3

 2016 2036-EURO 
TOURS S.N.C.DI 
BORDIGNON 
DINO & C. 

 360 1302

€ 81.420,00  9133  
280

 TRASPORTO 
SCOLASTICO 
SCUOLE 
ELEMENTARI

1.3.2.15.2

4.6.1.3

 2016 2036-EURO 
TOURS S.N.C.DI 
BORDIGNON 
DINO & C. 

 361 1302

€ 89.154,00  9133  
290

 TRASPORTO 
SCOLASTICO 
SCUOLE MEDIE

1.3.2.15.2

4.6.1.3

 2016 2036-EURO 
TOURS S.N.C.DI 
BORDIGNON 
DINO & C. 

 362 1302

€ 2.000,00  9133  
295

 SERVIZI 
DIVERSI PER 
ATTIVITA' 
SCOLASTICHE

1.3.2.15.0

4.6.1.3

2016 2036-EURO 
TOURS S.N.C.DI 
BORDIGNON 
DINO & C. 

 363 1332
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Pubblica Istruzione

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità

Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la copertura finanziaria della spesa pari  a Euro 200.374,00 derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Codice mecc. Importo IMPEGNO
9133  270 1.3.2.15.2

4.6.1.3

 27.800,00

9133  280 1.3.2.15.2

4.6.1.3

 81.420,00

9133  290 1.3.2.15.2

4.6.1.3

 89.154,00

9133  295 1.3.2.15.0

4.6.1.3

 2.000,00

    

del Bilancio 2016 - esercizio provvisorio

tenuto  conto  delle  liquidazioni  effettuate  e  degli  impegni  di  spesa  assunti  e  degli  accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 29/01/2016

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott. Roberto Comis
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Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
25 25/01/2016 29/01/2016

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico affidato mediante gara d'appalto al RTI Euro-
Tours snc e ACCT SpA - Anno 2016. Impegno di spesa per euro 200.374,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  01/02/2016  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
11/02/2016.

Mogliano Veneto, 01/02/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: Lucia Secco
CODICE FISCALE: IT:SCCLCU60A50F269K
DATA FIRMA: 01/02/2016 13:37:43
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