CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 703 DEL 09/09/2019
SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PESONA
Ufficio Servizi Scolastici
OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico anni scolastici da 2017/2018 a 2021/2022. Ditta
Euro-Tours Srl - CIG derivato 7118160B72. Revisione prezzi 2019. Approvazione impegno di
spesa anni 2019-2020-2021-2022 pari a euro 354.086,70 al lordo delle imposte
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Richiamate:
la Determinazione Dirigenziale n. 63 del 07.02.2017 con cui è stata indetta gara d'appalto mediante
procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Mogliano
Veneto per il periodo 01.09.2017 – 31.08.2022, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ponendo quale importo complessivo dell'appalto ex art. 35 comma 4 del D.lgs. n.
50/2016 l’importo di € 1.252.725,00 al netto delle imposte e sono stati altresì approvati i seguenti
elaborati: Bando di gara, Progetto ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, Disciplinare di Gara
(parte 1 e parte 2 relativamente al lotto n. 6 – Comune di Mogliano Veneto), Capitolato Speciale
relativo al lotto n. 6 – Comune di Mogliano Veneto e relativi allegati, DUVRI-Ricognizione dei
rischi standard;
la Determinazione Dirigenziale n. 356 del 05.06.2017 con cui si è provveduto a: aggiudicare il
suddetto appalto alla ditta Euro-Tours srl con sede legale in via Raffaello, 9 – 31021 Mogliano
Veneto (TV) – P.IVA 01831840267, definire il valore della rata mensile e impegnare i corrispettivi
al lordo delle imposte per gli anni 2017-2018-2019;
la Determinazione Dirigenziale n. 405 del 22.06.2017 con cui si è provveduto a prendere atto del
Codice Identificativo di Gara Derivato 7118160B72 assegnato al lotto n. 6 – Comune di Mogliano
Veneto;
Visto l’art. 23 del Capitolato Speciale relativo al lotto n. 6 – Comune di Mogliano Veneto che
prevede “Il costo del servizio sarà rivalutato annualmente secondo il seguente schema, con efficacia
a partire dal mese di settembre di ciascun anno successivo al primo: - 80% del suddetto prezzo sarà
rivalutato sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT FOI; - 20% del suddetto prezzo
sarà rivalutato proporzionalmente sulla base del prezzo medio annuale del carburante, desunto dal
sito del Ministero dello Sviluppo Economico. A tal fine la ditta aggiudicataria, entro e non oltre il
31 luglio di ogni anno, dovrà documentare al Comune l'eventuale adeguamento dei prezzi per l'anno
scolastico decorrente dal successivo mese di settembre e che si intenderà invariabile per l'intero
anno scolastico di riferimento. In mancanza di presentazione della richiesta documentata di
adeguamento verrà confermato l'ultimo prezzo fissato.”;
Vista la PEC (ns. prot. n. 26228 del 15.07.2019) con cui la ditta Euro-Tours srl chiede
l’aggiornamento dei corrispettivi in attesa della pubblicazione degli indici Istat di riferimento e la
PEC (ns. prot. n. 31103 del 29.08.2019) con cui ufficializza la propria richiesta in virtù dei sotto
indicati parametri:

5,58% variazione prezzo carburante peso 20,00%
0,50% variazione Istat FOI giugno 2019 peso 80,00%
Ritenuto necessario procedere con l’aggiornamento della rata mensile per il servizio di trasporto
scolastico portando la stessa da euro 19.562,73 a euro 19.859,17, al netto di Iva, con decorrenza
settembre 2019;
ACCERTATO che la maggiore spesa a carico dell’Amministrazione Comunale ammonterà a euro
1.304,36 per l’anno 2019, euro 3.260,90 per l’anno 2020;
Ritenuto opportuno procedere anche con l’impegno di spesa per l’anno 2021, tenendo conto della
rata aggiornata, per una spesa pari ad euro 218.450,90 e con l’impegno di spesa per l’anno 2022 per
una spesa pari ad euro 131.070,54 (pari a 6/10 del canone annuo in quanto l’appalto si concluderà
nel mese di giugno 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. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021";
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 2019;
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 applicare per i motivi indicati in premessa, la revisione dei corrispettivi per il servizio di
trasporto scolastico, affidato alla ditta Euro-Tours srl con sede legale in via Raffaello, 9 - 31021
Mogliano Veneto (TV) – C.F./P.IVA 01831840267, portando la rata mensile da euro 19.562,73 a
euro 19.859,17, al netto di Iva, con decorrenza settembre 2019;
2. Di dare atto che:
la maggiore spesa a carico dell’Amministrazione Comunale ammonterà a euro 1.304,36 per l’anno
2019, euro 3.260,90 per l’anno 2020

fatte salve le future revisioni prezzi, la spesa per l’anno 2021 ammonta a euro 218.450,90 e per
l’anno 2022 ammonta a euro 131.070,54 (pari a n. 6 mensilità);
3. Di approvare con il presente atto l'impegno di spesa pluriennale per gli anni 2019-2020-20212022 a favore di Euro-Tours srl con sede legale in via Raffaello, 9 - 31021 Mogliano Veneto (TV) –
C.F./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 dare atto che ai sensi dell’art. 183m, co. 6 del TUEL gli impegni di spesa in argomento sono
connessi a contratto pluriennale e relativi a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui
all’art. 1677 del codice civile;
6. Di provvedere al finanziamento del servizio di trasporto scolastico al lordo delle imposte
impegnando la somma complessiva di euro 354.086,70 imputandola come segue:
- euro 220,00 al cap. 9133 – art. 270 “TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MATERNE”
(P.d.C.F. 1.3.2.15.2 – Class. 4.6.1.3)
- euro 564,00 al cap. 9133 – art. 280 ““TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE ELEMENTARI”
(P.d.C.F. 1.3.2.15.2 – Class. 4.6.1.3)
- euro 520,36 al cap. 9133 – art. 290 “TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE” (P.d.C.F.
1.3.2.15.2 – Class. 4.6.1.3)
per un totale di euro 1.304.36 nell’esercizio finanziario 2019
- euro 550,00 al cap. 9133 – art. 270 “TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MATERNE”
(P.d.C.F. 1.3.2.15.2 – Class. 4.6.1.3)
euro 1.410,00 al cap. 9133 – art. 280 ““TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE ELEMENTARI”
(P.d.C.F. 1.3.2.15.2 – Class. 4.6.1.3)
- euro 1.300,90 al cap. 9133 – art. 290 “TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE” (P.d.C.F.
1.3.2.15.2 – Class. 4.6.1.3)
per un totale di euro 3.260,90 nell’esercizio finanziario 2020
- euro 37.150,00 al cap. 9133 – art. 270 “TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MATERNE”
(P.d.C.F. 1.3.2.15.2 – Class. 4.6.1.3)
euro 94.510,00 al cap. 9133 – art. 280 “TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE ELEMENTARI”
(P.d.C.F. 1.3.2.15.2 – Class. 4.6.1.3)
- euro 86.790,90 al cap. 9133 – art. 290 “TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE”
(P.d.C.F. 1.3.2.15.2 – Class. 4.6.1.3)
per un totale di euro 218.450,90 nell’esercizio finanziario 2021
- euro 22.290,00 al cap. 9133 – art. 270 “TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MATERNE”
(P.d.C.F. 1.3.2.15.2 – Class. 4.6.1.3)
euro 56.706,00 al cap. 9133 – art. 280 “TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE ELEMENTARI”
(P.d.C.F. 1.3.2.15.2 – Class. 4.6.1.3)
- euro 52.074,54 al cap. 9133 – art. 290 “TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE”
(P.d.C.F. 1.3.2.15.2 – Class. 4.6.1.3)
per un totale di euro 131.070,54 nell’esercizio finanziario 2022

in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
7. 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 Identificativo di Gara Derivato assegnato
da Anac alla fornitura di servizi in argomento è 7118160B72;
8. 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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