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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 070 EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 26/07/2019

OGGETTO:

APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASITCO. IMPEGNO DI SPESA PER
ADEGUAMENTO ISTAT EX ART. 4 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

Onere:

€ 735,17 = IVA compresa.

Premesso che:
- con determinazione n. 659 del 20.04.2018 è stato stabilito di indire una gara d’appalto,
mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per le scuole
primarie e secondarie di primo grado statali, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021, con decorrenza dalla data di inizio dell’anno scolastico 2018/2019, con le modalità
di cui all'art. 73, lett. c), del R.D. 23.5.1924, n. 827, e di procedere all’aggiudicazione in base al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., senza
ammissione di offerte economiche in aumento;
- con determinazione n. 1401 del 9.08.2018 si procedeva ad aggiudicare in via definitiva
l’appalto per il servizio di trasporto scolastico relativamente al lotto n. 1 (Comune di Treviso),
alla ditta Mobilità di Marca Spa con sede a Treviso, Via Polveriera n. 1, (C.F./P.IVA
04498000266) codice Ascot 30208 ed ad assumere i relativi impegni di spesa;
Dato atto che in base al capitolato speciale d’appalto (art. 4) comune a tutti i lotti prevede che “il
corrispettivo da erogarsi alla ditta aggiudicataria sarà sottoposto a revisione annuale e
conseguentemente verrà aggiornato in base alla variazione percentuale, verificatesi nel mese di
giugno di ogni anno rispetto al mese di giugno dell’anno precedente, dell’indice nazionale dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tale variazione (giugno 2019 su giugno
2018) verrà applicata al corrispettivo dell’anno precedente e sarà corrisposta alla ditta appaltatrice,
a partire dal mese di settembre 2019”;
Preso atto che la variazione percentuale di cui trattasi è pari a 0,50% (fonte istat allegato alla
presente determinazione) e che pertanto il costo del servizio di trasporto scolastico dovrà essere
aggiornato, come segue:
Importo
imponibile
Anno
2018 IVA in €
(settembredicembre)

€ 53.466,66

Ad. ISTAT Ad.
Totale Adeguamento ISTAT da
su
ISTAT su riconoscere
nel
2019
imponibile IVA
(settembre-dicembre)

€
€ 58.813,33 € 267,33
5.346,67

Importo
imponibile
Anno
2019 IVA
(gennaio
–
giugno)

€ 80.199,99

Totale in €

Totale

€ 26,73

€ 294,07

Ad. ISTAT Ad.
Totale Adeguamento ISTAT da
su
ISTAT su riconoscere nel 2020 (gennaioimponibile IVA
giugno)

€
€ 88.219,99 € 401,00
8.020,00

€ 40,10

441,10

Ritenuto di provvedere ad impegnare la maggiore spesa per l’anno scolastico 2019/2020 a favore
di MOM SPA impegnando le seguenti somme nelle annualità di seguito indicate in cui le stesse
saranno esigibili:
CREDITORE
MOM SPA
MOM SPA
Visti:

CODICE
ASCOT

IMPORTO in €
30208
30208

CAPITOLO

294,07 144530/00
441,10 144530/00

PIANO
DEI ANNO
CONTI
BILANCIO
1.3.2.15.002
2019
1.3.2.15.002
2020



il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;



il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;



la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;



la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestati:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge n. 102/2009);
- che la spesa NON rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di spesa obbligatoria derivante da contratto
d’appalto;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa.
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato all’adozione della presente determinazione;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti
che hanno portato alla spesa;
DETERMINA
1) di dare atto che, in applicazione dell’art. 4 del capitolato speciale d’appalto in essere per il
servizio di trasporto scolastico, occorre procedere a riconoscere alla ditta Mom Spa con
sede legale in Via Polveriera 1- c.f. e p.I. 04498000266 (codice ascot 30208),
l’applicazione della variazione ISTAT intervenuta nel periodo giugno 2018 – giugno 2019
che è risultata essere pari allo 0,50% (fonte ISTAT) a valere a partire dall’anno scolastico
2019/2020;
2) di impegnare a tal scopo la maggiore spesa dovuta, nei bilanci 2019 e 2020, in cui la
stessa sarà esigibile, e più precisamente come segue:
CREDITOR
E
MOM SPA
MOM SPA

CODICE
IMPORTO in € CAPITOLO
ASCOT
30208
294,07 144530/00
30208
441,10 144530/00

PIANO
DEI ANNO
CONTI
BILANCIO
1.3.2.15.002
2019
1.3.2.15.002
2020

Il Dirigente del Settore
Servizi Sociali, Scuola e Cultura
Dott. Stefano Pivato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di impegnare a titolo di adeguamento istat (giugno 2018-giugno 2019) relativo all'appalto del
servizio di trasporto scolastico le seguenti somme:
CREDITORE
CONTI
MOM SPA
2019
MOM SPA
2020

CODICE ASCOT
ANNO BILANCIO
30208
30208

IMPORTO in €

CAPITOLO

PIANO DEI

294,07

144530/00

1.3.2.15.002

441,10

144530/00

1.3.2.15.002

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 735,17 per applicazione variazione ISTAT periodo giugno
2018-giugno2019, imputandola agli esercizi finanziari in cui risulta esigibile, a favore di Mobilità di
Marca S.p.A. (ascot 30208), al capitolo 144530/00 “Spesa per servizio trasporto scolastico (E
301670) - IVA“ - Pdcf U.1.3.2.15.002, come indicato:
- esercizio 2019: € 294,07 – imp. 2019/2987;
- esercizio 2020: € 441,10 – Ogspe 2019/364/2020;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

