CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 21/01/2020
SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Scolastici
OGGETTO: Servizio di noleggio pullman con conducente per uscite didattiche e trasferte di
scolaresche anni scolastici da 2017/2018 a 2021/2022 affidato a ditta Euro-Tours srl CIG
Z891FC15A2. Impegno di spesa euro 10.000,00
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 735 del 14.11.2017 avente per oggetto “Servizio di
noleggio pullman con conducente per uscite didattiche e trasferte di scolaresche anni scolastici da
2017/2018 a 2021/2022. Affidamento a seguito trattativa diretta a Euro-Tours srl CIG
Z891FC15A2. Impegno di spesa euro 10.000,00” con la quale si è provveduto all’impegno di spesa
a favore dell’operatore economico per le annualità 2017, 2018 e 2019;
Considerato il valore dell’offerta presentata dalla ditta Euro-Tours srl – P.IVA 01831840267 pari a:
- euro 80,00 per servizio di andata e ritorno all’interno del territorio comunale - noleggio scuolabus;
- euro 200,00 per servizio di andata e ritorno all’interno del territorio comunale - noleggio bus
turistico;
- euro 250,00 per servizio di andata e ritorno località distanti fino a 30 km da Mogliano Veneto noleggio scuolabus;
- euro 300,00 per servizio di andata e ritorno località distanti fino a 30 km da Mogliano Veneto noleggio bus turistico;
- aliquota IVA di fatturazione 10%
- oneri di sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’offerta: euro -0,00;
- costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento della disposizione in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, co. 10, del D.lgs. n. 50/2016, compresi nell’offerta:
euro 83,00;
Dato atto che è necessario procedere all’impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria EuroTours srl – P.IVA 01831840267, con sede legale in via Raffaello, 9 – 31021 Mogliano Veneto
(TV), per il servizio accessorio di noleggio pullman con conducente per uscite didattiche e trasferte
di scolaresche nell’ambito delle attività programmate e/o partecipate dall’Amministrazione
Comunale per le annualità 2020, 2021 e 2022;
Preso atto che non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali, di cui all’ art.
26 del D.lgs. n. 81/2008, ad esclusione di quelli propri interni all’aggiudicatario;
Visto l'art. 183, co. 6 del TUEL che consente l'assunzione di obbligazioni che danno luogo ad
impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso se connessi a contratti
pluriennali;
Ritenuto necessario impegnare a favore di Euro-Tours srl i corrispettivi al lordo delle imposte così

come di seguito indicato: anno 2020 € 4.000,00 - anno 2021 € 4.000,00 - anno 2022 € 2.000,00 per
complessivi euro 10.000,00 a valere sul bilancio pluriennale 2020-2022;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
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;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 66 del 30/12/2019 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2020/2022";
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 approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021”
e successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2020;
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 impegnare a favore della ditta ditta Euro-Tours srl – P.IVA 01831840267, con sede legale in
via Raffaello, 9 – 31021 Mogliano Veneto (TV) a cui è stato affidato con la Determinazione
Dirigenziale n. 735 del 14.11.2017 il servizio di noleggio pullman con conducente per viaggi
d’istruzione, uscite didattiche e trasferte di scolaresche nell’ambito delle attività programmate e/o
partecipate dall’Amministrazione Comunale anni scolastici da 2017/2018 a 2021/2022, che ha
offerto le seguenti tariffe:
- euro 80,00 per servizio di andata e ritorno all’interno del territorio comunale - noleggio scuolabus;
- euro 200,00 per servizio di andata e ritorno all’interno del territorio comunale - noleggio bus
turistico;
- euro 250,00 per servizio di andata e ritorno località distanti fino a 30 km da Mogliano Veneto noleggio scuolabus;
- euro 300,00 per servizio di andata e ritorno località distanti fino a 30 km da Mogliano Veneto noleggio bus turistico;
- aliquota IVA di fatturazione 10%;
- oneri di sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’offerta: euro -0,00;
- costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento della disposizione in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, co. 10, del D.lgs. n. 50/2016, compresi nell’offerta:

euro 83,00;
2. Di approvare con il presente atto l'impegno di spesa pluriennale per gli anni 2020-2021-2022
(scadenza incarico 31.08.2022) a favore di Euro-Tours srl – P.IVA 01831840267;
3. Di provvedere al finanziamento del servizio in argomento impegnando la somma complessiva di
euro 10.000,00 al lordo delle imposte imputandola come segue:
euro 4.000,00 al cap. 9133 – art. 295 “SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE”
(P.d.C.F. 1.3.2.15.2 – Class. 4.6.1.3) esercizio 2020
euro 4.000,00 al cap. 9133 – art. 295 “SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE”
(P.d.C.F. 1.3.2.15.2 – Class. 4.6.1.3) esercizio 2021
euro 2.000,00 al cap. 9133 – art. 295 “SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE”
(P.d.C.F. 1.3.2.15.2 – Class. 4.6.1.3) esercizio 2022
sul bilancio pluriennale 2020-2022 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili coi
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice CIG assegnato da ANAC alla fornitura di
servizi in argomento è Z891FC15A2;
6. 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.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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