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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 405 DEL 31/05/2018

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO: Servizio aggiuntivo di trasporto pubblico locale per il collegamento delle frazioni con il centro. Affidamento incarico ditta Eurotours snc giugno 2018-dicembre 2019. Euro 36300,00 iva 10% compr. CIG   Z2923CEE8C 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:
che dal 2002 questa Amministrazione  ha attivato un servizio di trasporto pubblico locale che si configura come SERVIZIO AGGIUNTIVO ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 c. 2b della L.R. 30/10/1998 n. 25, che dispone “ I Servizi aggiuntivi possono essere istituiti dai Comuni (…)  in aggiunta ai sevizi minimi con oneri  a carico del bilancio del Comune”;
che i percorsi serviti , sostanzialmente, risultano due circolari:
dal centro verso Bonisiolo (direttamente) e ritorno con fermate in SPZ, via Roette, via Malombra, Zerman, via Croce,via Bianchi, via Cavalleggeri, piazza Pio X°, piazza Caduti;
dal centro verso Campocroce con fermate in via Torino, via Selve, Campocroce, via Molino, centro Ghetto, via Marignana, Marocco , via  Terraglio, piazza Caduti.
Che il servizio consiste in due corse giornaliere, da effettuarsi la mattina:  il  lunedì, giornata del mercato settimanale e il venerdì;
che il servizio, come già detto, si aggiunge al servizio minimo previsto dalla LR 25/98,   gestito dalla Provincia di Venezia, in qualità di Autorità di Bacino (e finanziato dalla Regione Veneto);
che è stato più volte chiesto alla Provincia di Venezia di inserire tale servizio tra  le corse gestite dalla Provincia stessa, ma la peculiarità del servizio (le linee  seguono soprattutto vie secondarie, di campagna dove può transitare un pulmino e non un pullman di linea) e la  non continuità delle corse (solo 2 volte alla settimana: un’andata e un ritorno), nonché la variabilità  del numero di  utenti, ha  comportato l’impossibilità di  inserirlo  tra i “servizi minimi” ;
che l’Amministrazione Comunale, però, ritiene che tale servizio sia essenziale per il collegamento tra la periferia e il centro, poiché  le frazioni del Comune risultano sprovviste di servizio di trasporto pubblico se non nelle direttrici principali, molto lontane dalle  tante zone comunque densamente abitate del territorio comunale, molto decentrate rispetto al centro cittadino dove si trovano tutti i servizi, i negozi,  gli uffici pubblici, oltre che le fermate dei trasporti pubblici diretti verso Treviso e Venezia, quali pullman e treni;
Ciò premesso:
Atteso che l'art. 36 Contratti sotto soglia del DLgs 50/2016 stabilisce che l''affidamento e l'esecuzione di servizi  di importo isotto soglia soglia avvengono nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
Atteso che a tal fine  �stato pubblicato nel sito del Comune di Mogliano Veneto l'Avviso 

Visto che è stata avviata, attraverso il portale www.acquistinrete, la richiesta di offerta per il servizio di cui trattasi, per il periodo 1/06/2018-31/12/2018 (per un numero di 165 giornate di servizio) alla quale è stata allegata la lettera prot. n. 16410 del 14/05/2018 che conteneva  l'oggetto e le clausole del contratto (che si allega alla presente);
Rilevato che entro il termine stabilito, soltanto la ditta Euro Tours srl ha presentato offerta;
Vista l'offerta della ditta Euro Tours srl con sede a Mogliano Veneto, via Raffaello, 9 ( P.IVA 01831840267) , con la quale è stata offerto  l'importo di € 33.000,00 (per 165 giorni di servizio corrisponde a 200€ al giorno), oltre all'iva nella misura del 10% ( ribasso sull'importo a base d'asta di €33.363,00);
Visto l'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto necessario in quanto l’assenza di tale servizio  andrebbe ad interrompere qualsiasi collegamento delle frazioni con il centro che, come già detto, non sono servite da alcun servizio minimo di trasporto pubblico locale;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020";
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.”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 
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
	di affidare il Servizio Sperimentale di TPL per il collegamento del centro con le frazioni , per i mesi da giugno 2018 ad dicembre  2019, alla ditta  Eurotours snc, che ha offerto il prezzo di €. 200,00 + iva 10%, con l'offerta  presentata attraverso il portale www. acquistinreteassunta  Numero RDO 1941231 per € 33.000,00 (per 165 giorni di servizio, pari ad €. 200,00 per giornata di servizio) e di impegnare la somma complessiva di €. 36.300,00  iva compresa ;
	di dare atto che l'eventuale importo relativo al servizio da svolgere in giornata festiva, come indicato nella Richiesta di Offerta, avrà il prezzo di €240,00 a giornata  oltre all'iva (pari al 20% del prezzo offerto) e verrà effettuato solo se preventivamente autorizzato di volta in volta dall'Ufficio Comunale;
	di provvedere al finanziamento della spesa per euro 36.300,00  impegnando la somma di euro  13.640,00 imputandola all'apposito  cap 9223 art. 310 (Cod. Bil. Missione 10 Programma 4 Titolo 1 Macroaggregato 3 PDCF 1-3-2-15-1)  del  bilancio 2018, e la somma di euro  22.660,00 imputandola all'apposito  cap 9223 art. 310 (Cod. Bil. Missione 10 Programma 4 Titolo 1 Macroaggregato 3 PDCF 1-3-2-15-1) del bilancio 2019 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
	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;
	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.
	Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;






Il Responsabile del Settore

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




