
COMUNE DI SGURGOLA
 
Provincia di Frosinone 

Determinazione del Responsabile del Servizio 

Verbale n. 312 del '7/09/2016 

Oggetto:	 Proroga contratto per il Servizio Trasporto Scolastico, A.S. 2016117. 
Impegno spesa. 

L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di settembre in Sgurgola nel proprio 

Ufficio, Roberto Ponzi - Responsabile Ufficio Amministrativo F.F.; 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 01.08.2016 con il quale è stata disposta 
l'assegnazione ad interim della Responsabilità dei Servizi Amministrativi rientranti, nella 
P.O. n. 1; 

Vista la delibera di G. C. n. 62 del 20 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale.si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la legge 07 agosto 1990, n. 241; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

http:quale.si


Premesso che con propria precedente Determinazione n. 435 del 11112/2014 è stata indetta gara a procedura 
negoziata di cui all'art. 125 del D.Lgs. 12104/2006, n. 163 per il servizio di trasporto degli alunni della Scuola 
Secondaria di Primo grado , Scuola Primaria e per i bambini della Scuola dell'Infanzia, e che la scadenza dei termini 
per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12,00 del giorno 30 dicembre 2014; 

Dato atto che alI' art. 1 del suddetto Capitolato Speciale d'Appalto del servizio in questione, è stata prevista la 
possibilità per il Comune si riservarsi "di valutare, in piena ed insindacabile discrezionalità, la possibilità di rinnovo 
o di proroga del contratto d'appalto", nel rispetto in ogni caso delle disposizioni di legge vigenti all'epoca della 
scadenza alle condizioni e ai prezzi contenuti nel contratto originario; 

Considerato che il rinnovo contrattuale è stato espressamente previsto nel bando dì gara ed il relativo prezzo è 
stato considerato per la quantificazione del valore da porre a base d'asta, ai sensi dell 'art.. 57, comma 5, lettera b), 
del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.rn.i. . , t 

Richiamata la determinazione del Servizio Amministrativo n. -16 del 21/01/2015 con la quale, a seguito delle 
risultanze della suddetta gara, è stato aggiudicato il servizio di trasporto scolastico alla Società Corsi & Pampanelli 
Srl con sede Amministrativa in Via Palestro 87 - Roma, per il periodo dal 1/02/2015 al 30/06/2015 e per l'AS. 
201512016, con eventuale proroga per l'anno scolastico successivo 201612017; 

Atteso che nel contratto stipulato con la Società Corsi & Pampanelli, Rep. n. 655 del 3/03/2015, all'art. 5 è stata 
prevista la possibilità per l'Amministrazione di prorogare l'appalto per un ulteriore anno e quindi per a11 'anno 
scolastico 2016-2017; . 

Richiamata la comunicazione del Presidente dell ~ANAC del1'11/05/2016 secondo la quale negli 
affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, fermo restando il divieto 
generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto, si applicano le disposizioni previgenti contenute nel 
D.1gs 163/2016, ed è pertanto possibile avvalersi della facoltà di prorogare tali affidamenti, purché la stessa 
sia stata prevista esplicitamente negli atti di gara; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 25 agosto 2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale sono stati dettati opportuni indirizzi in merito alla volontà dell' Amministrazione nel 
continuare a garantire il servizio del trasporto scolastico, per l'Anno Scolastico 20 16~20 17; 

Vista la nota acquisita al prot, n. 3843 del 7/09/2016, con la quale la Società Corsi & Pampanelli Srl si dichiara 
disponibile al rinnovo del contratto in oggetto, per \ 'anno scolastico 2016-2017; 

Constatato che la suddetta ditta ha sempre eseguito correttamente il servizio di trasporto scolastico, senza rilievi 
o difformità rispetto al capitolato d'appalto; 

Ritenuto pertanto di procedere al rinnovo del contratto del servizio di trasporto scolastico per un ulteriore Anno 
Scolastico 2016-2017, con la Società Corsi & Pampanelli Srl con sede in Via Palestro 87 - Roma, alte medesime 
condizioni contrattuali; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa esposto che si intende integralmente richiamato e trascritto nel presente provvedimento: 

•	 di rinnovare, per le motivazioni indicate in premessa, il contratto del servizio di trasporto scolastico per un 
ulteriore anno scolastico 2016-2017, con la Società Corsi & Pampanelli Srl con sede Amministrativa in Via 
Palestro 87 - Roma, ai medesimi patti e condizioni contrattuali; 

•	 di dare atto che per effetto del suddetto rinnovo non si procederà alla stipula di un nuovo contratto, in quanto 
10stesso si intende rinnovato ai medesimi patti e condizioni previste nelle propria precedente determinazione 
n. 16 del 2110112015; 

•	 di impegnare la spesa relativa e complessiva dell'importo presunto di € 80.000,00 (comprensiva di iva 4% e 
oneri di sicurezza) nel modo che segue: 

la somma di € 30.000,00, per il periodo settembre/dicembre 2016, sull'intervento 1.04.05 .03 - 02 del 
Bilancio esercizio 2016, che presenta adeguata disponibilità ; 
la somma di € 50.000,00, per il periodo gennaio/giugno 2017, sull'intervento 1.04.05.03 - 02 del 
Bilancio pluriennale 201612018. 



la presente determinazione è immediatamente eseguibile. 

di inserire detta determinazione nella raccolta di cui all'art. 184, comma 3 del T.U. 
18 agosto 2000, n. 267, inviandone copia all'Ufficio Finanziario ed alla Giunta 
Comunale. 

Sgurgola, 7 settembre 2016 

Il Responsabile del Servizio 
. F.to Roberto PONZI 

====================================================================== 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ESECUTIVITA' 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 151 - comma 4 ~ 153 comma 5 - e 183 del T.U. D.Lgs. 267/2000, il 
sottoscritto, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, appone il visto di regolarità contabile sulla 
presente determinazione, attestando che la spesa prevista in questo atto trova adeguata copertura 
finanziaria su apposito capitolo / intervento del Bilancio. 

Ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 267/2000 il prowedimento è esecutivo. 

Sgurgola, 7 settembre 2016 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Rita Caratelli 

====================================================================== 

Numero 56"9 del Registro delle Pubblicazioni 

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, 

comma 1 della legge 69/2009 nel sito internet del Comune - Sezione Albo Pretorio on-line e vi 

resterà per quindici giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2 del d.lgs. 

267/2000. 

Sgurgola, o 9 SET. 2016 _ 

Il Responsabile delia Pubblicazione 
F.to Roberto PONZI 

====================================================================== 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Sgurgola __U _ 


