C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona

Servizio
Scuola e Refezione

DETERMINAZIONE N

1070 del 20/10/2020

Oggetto:
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. SECONDO AUMENTO DELLE PRESTAZIONI
SVOLTE DALLA DITTA POGGIBUS SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
EFFETTUATO SU TRATTE SPECIFICHE A SUPPORTO DEL SERVZIO FORNITO IN VIA
ORDINARIA DAL COMUNE DI EMPOLI (RIF. DET. DIR.903 DEL 11/09/2020) , AI SENSI
DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016

LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel; - il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione degli
atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati
dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 107 del 29/10/2019 con cui è stato conferito la sottoscritta l’incarico di direzione
del Settore “Servizi alla persona”;
RICHIAMATE:
- la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2020 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2020-2022 – assegnazione risorse ai dirigenti;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
RICHIAMATE:
- la determinazione dirigenziale n. 903 del 11/9/2020, con cui si provvedeva ad affidare alla ditta PoggiBus,
con sede in Via Genova 29 - 50052 Certaldo Firenze - P. IVA 06342470488 il servizio di trasporto scolastico
– tramite noleggio di bus con conducente – su specifiche tratte, a supporto del servizio ordinario offerto dal
Comune;
- la determinazione dirigenziale n. 954 del 25/9/2020, con cui si disponeva l'aumento delle prestazioni svolte
dalla ditta Poggibus S.r.l. per servizio di trasporto scolastico effettuato su tratte specifiche a supporto del
servizio fornito in via ordinaria dal comune di Empoli, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del d.lgs. 50/2016
PRESO ATTO che, a causa del permanere di difficoltà organizzative degli istituti scolastici, si sono rilevate
ulteriori criticità sui percorsi, per le quali si rende necessario un incremento delle corse effettuate;
RITENUTO pertanto opportuno, per garantire continuità ed efficienza al servizio, disporre un nuovo aumento
delle prestazioni fornite dalla società PoggiBus S.r.l.;
VISTO il preventivo rimesso in data 8/9/2020 dalla ditta suddetta, agli atti dell'ufficio, e rilevato – su tale base
- un fabbisogno complessivo di € 4.450,00 oltre IVA per € 451,00, per un totale di € 4.901,00;
DATO ATTO che la fattispecie in oggetto ricade nelle previsioni dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, in
quanto l'aumento è compreso entro un quinto dell'importo iniziale dell'affidamento, pari a € 66.120,00 IVA
esclusa;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di disporre un aumento delle prestazioni fornite dalla società PoggiBus S.r.l. ai sensi dell'art. 106
comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad € 4.450 oltre IVA per € 451, quindi
a complessivi € 4.901,00;
3. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di € 4.901,00 sul
bilancio di previsione 2020-2022, integrando ulteriormente l'impegno di spesa 2405/2020
assunto con Det. Dir. 903 del 11/9/2020 e già oggetto di una prima integrazione con Det. Dir. n.
954 del 25/9/2020;
4. Di dare atto che il CIG acquisito per il presente servizio è il seguente 84319991B3;
5. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
6. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del servizio finanziario;
7. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione
della prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di
spesa;
8. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che
non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;
9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli
obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016;
di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria.
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
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U 2020

2405

04061.03.0576002

2020

U.1.03.02.15.002

TRASPORTO SCOLASTICO
E ACCOMPAGNAMENTO SERVIZI AFFIDATI A TERZI

POGGI BUS

84319991
B3

4.901,00

Empoli, 20/10/2020
Il Dirigente del Settore

