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Premesso che l’Amministrazione Comunale, al fine di garantire il diritto allo studio, effettua il trasporto da
casa a scuola e viceversa per gli studenti iscritti alle scuole dell’infanzia e dell’obbligo attraverso un servizio
di scuolabus organizzato direttamente dall’Ente;
Premesso che il Sig. H. M. ha rinnovato all’Amministrazione Comunale richiesta per il trasporto, anche per
l’a.s. 2014/2015, del figlio certificato ai sensi della L. 104/1992 H.E., dall’abitazione posta nella frazione di
Fontanella all’Istituto Enriquez di Castelfiorentino e ritorno;

Considerato che l’Amministrazione Comunale non dispone di un mezzo idoneo per il trasporto degli alunni
delle scuole superiori;

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 670 del 15.9.2014 è stato stabilito lo svolgimento del
servizio Associazione del Volontariato “Venerabile Arciconfraternita della Misericordia” per il periodo
settembre – dicembre 2014;

Ritenuto opportuno, al fine di dare continuità al servizio, prorogare l’affidamento del servizio anche fino al
termine del corrente anno scolastico;

Richiamato il DPR 207/2010 quale regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo
163/2006 recante “Codice contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE e l’art 57 del Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale con
delibera n. 11 del 12.3.2012, che consente di procedere agli acquisti di beni e servizi in economia tramite lo
scambio della presentazione formale del preventivo, quando il valore dell’affidamento non superi l’ammontare
di € 40.000,00, con esclusione dell’Iva;

Vista la legge 7 agosto 2012 n. 135 con il quale è stato convertito il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica “spending review”;

Considerato che la locale Associazione del Volontariato “Venerabile Arciconfraternita d Misericordia” si è
dichiarata disponibile a continuare a garantire lo svolgimento del servizio confermando la spesa di € 15.00 a
viaggio;

Considerato che complessivamente per lo svolgimento del servizio per il periodo gennaio – giugno 2015 si
avrà una spesa di € 3.720;

Dato atto che i prezzi richiesti risultano congrui e di mercato;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 30 dicembre 2013 che approva il Piano Esecutivo di

Gestione (P.E.G.) per l’anno 2014.

determina
1°)- Di continuare, per i motivi espressi in narrativa, a garantire il diritto allo studio allo studente H.E. con
difficoltà motorie, fornendo, così come richiesto dai genitori, il trasporto dall’abitazione alla scuola e ritorno
fino al termine dell’anno scolastico;

2°)- Di dare atto che sul sito CONSIP non sono disponibili alla data odierna convenzioni attive per il servizio
oggetto del presente affidamento e che verrà assicurato il rispetto dell’art. 1 del DL 95/2012.

3°) Di prorogare, per i motivi espressi in narrativa, il servizio di trasporto alla locale Associazione del
Volontariato “Venerabile Arciconfraternita d Misericordia” – c.f. 82000770485 - per una spesa di € 15.00 a
viaggio.

4°) Di prevedere per lo svolgimento del servizio per il periodo gennaio – giugno 2015 una spesa di € 3.720.

5°)- Di impegnare la complessiva spesa di € 3.720

6°)- Di dare atto che il CIG identificativo della presente fornitura è il n. ZB21279C6F
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Empoli, 15/01/2015

Il Responsabile del Servizio
Dott. Rodolfo Lari
Il Dirigente del Settore
Dottor Riccardo Gambini

