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DETERMINAZIONE
OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni 
diversamente abili - Liquidazione fatture emesse da A.T.P. Soc. 
Coop. A r.l. di Formia - periodo G ennaio-Febbraio  2017

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE UFFICIO D EU BERE

del MAG 2017



I l  D i r i g e n t e

Prem esso che:
con propria Determinazione n. 377 del 26.07.2016, veniva indetta gara di appalto mediante 
procedura negoziata di cui all’art. 36, Co - 2 -  lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, previa 
consultazione di n. 5 operatori economici del settore, per la gestione del sei-vizio di 
trasporto scolastico a favore degli alunni diversamente abili non deambulanti per l ’a.s. 
2016/2017, per un importo complessivo di € 37.727,27 oltre IVA, ed approvato il Capitolato 
speciale d’Appalto;

- a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica, con proprie Detenninazioni n. 429 del 
07.09.2016 e 454 del 22.09.2016 è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto di che trattasi 
alla Ditta A.T.P. Autoservizi Trasporti Pontini Sopc. Cooperativa, con sede legale in Piazza 
Risorgimento n. 5 di Formia ed impegnata la complessiva spesa di € 32.580,00 Iva 
compresa, come di seguito riportata: ,

>  € 10.860,00 per il periodo settembre/dicembre 2016 sul cap. 666 del PEG e 
registrata, al n. 879/16;

>  € 21.720,00 per il periodo gemiaio/giugno 2017 sul cap. 666 del PEG e registrata, 
a ln . 103/17;

che in data 29.11.2016 tra le parti è stato stipulato il relativo contratto mediante scrittura 
privata n. 03/SS del 29.11.2016;

Viste le seguenti fatture e nota di credito rimesse dalla Ditta A.T.P. di Formia, relativa al servizio 
erogato per il periodo gennaio/febbraio 2017:

>  n. 05PA/17 del 20.02.2017 per € 3.002,78 IVA al 10% inclusa;
>  nota di credito n. 03PA/2017 del 20.03.2017 per € 3.002,78 IVA al 10% inclusa;
>  n. 07PA/2017 del 20.03.2017 per €  2.675,20 IVA al 10% inclusa;
>  n. 08PA/2017 del 20.03.2017 per € 3.210,24 IVA al 10% inclusa;

A tteso che la prestazione è stata effettivamente eseguita e che sono state rispettate le condizioni 
pattuite;

C onsiderato  che può procedere alla liquidazione delle fattura sopra menzionate, per l ’avvenuta 
esecuzione del servizio in argomento, asseverata dal Responsabile del Procedimento;

Dato atto che ai fini della presente liquidazione è stato acquisito il DURC on line che si allega;

V erificata a seguito del riscontro operato:
- La regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 

267/00;
- La regolarità della prestazione effettuata;
- La rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- L ’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Dato atto  del rispetto del D. Lgs. 192/2012 riguardo i tennini di pagamento;

Visto il vigente Statuto Comunale;

V isto il regolamento di contabilità;

R ichiam ato  il Regolamento del sistema di controlli intemi;

V isto l ’art. 184 del testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali n. 267/00;



Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi deU’art. 107 del Testo Unico delle Leggi 
sul l’ordinamento degli Enti locali n. 267/00

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del seguente 
dispositivo

1 di riciiiamare detemiinazione n. 439/2016 e 454/16 con la quale è stato aggiudicato in via 
definitiva la gara d’appalto per la gestione del servizi di trasporto scolastico per studenti 
diversamente abili non deambulanti alla Ditta A.T.P. Soc. Coop. di Fonnia;

2 di dare atto che con la citata la detemiinazione n 513/2015 e è stato disposto l ’impegno di 
spesa per l’anno 2017 sul cap. 666 e registrato al n. 103/17 ed attestata la copertura 
finanziaria cosi come disposto dall’art. 151 - comma 4, del D.Lgs.267/00;

3 di liquidare a favore A.T.P. Autoservizi Trasporti Pontini Sopc. Cooperativa, con sede 
legale in Piazza Risorgimento n. 5 di Formia, la somma di €  5.350,40 
(cinquemilatrecentocinquanta//40) per il servizio di cui all’oggetto nel mese di gemiaio e 
febbraio 2017 a saldo delle fatture di cui in premessa, mediante accredito sul ccb della 
Unicredit Banca s.p.a. COD. IBAN IT08E 03002 73981 000400482087;

4 di trattenere la somma di € 535,04 quale Iva al 10% ai sensi del DM 23.01.2015 Split 
Payment;

5 di dare atto che la somma complessiva di € 5.885,44 sopra liquidata trova copertura con le 
disponibilità prenotate, certe, liquide ed esigibili, sull’impegno assunto sul cap, 666 del 
PEG relativo al bilancio di esercizio 2016 e registrato al n. 103/17;

6 di accertare, ai sensi dell’art. 9, comma 21 lett. a) n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 
convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti 
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di fmanza pubblica;

7 di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs 267/00;

8 di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, 
debitamente vistati, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, 
contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, comma 3, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

9 di dare atto, altresi, che la presente detemiinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per 
quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO___________(proponente)

A nonna deH’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L, n, 174/2012;
A P P O N E

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ AMMINISTRATIVA.

Fonnia lì 0 4 2Q11
UDÌ ' te
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A nonna deH’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE „  ik
Fonnia l i _________________ tf^ m iG E N T E

Uwttuti
Settore Econoinficb e Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A nonna dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E

IL /ft^ E R E  in  REGOLARITÀ’ C O N T A M ^  attistonte la copertura fupnziaiiia della spesa di € 
imputata al cap. impegno n. /]  ■

Fonnia l i _________________ Il Dirigen e
Settore Sviluppo E ^ n  mico e Bilancio

Ai sensi del 3° comma dell’art. 184 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m. e li, è stato emesso

. . , . 1
Mandato n° _______del ^ ~ S ^ (

F o rm ia li-------------------------  m

II Dirtlecnte
Settore Econo)fl/co e Finanziario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°

La presente detenninazioiie, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa viene 
pubblicata all’Albo on line dell’Ente a decorrere dal M A B  2ri17 per quindici giorni consecutivi

Fonnia li, 2H17 Responsabile alle Pubblicazioni
Cy ';y.'ruCfJtyZ^J______

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione 
Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013


