COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Seffore 4": lJrbanistica - Edilizia Privata / Pubblica - Attività Produttiva - Trasporti
Sco/asfici - Patimonio - Igiene Urbana - Servizi Cimiteiali. -

DETERMINAZIONE del Responsabile del lV Settore
Reg. area n: 38 del: 0310412019

Reg. generale n: 233

del

0310412019

OGGETTO: Affidamento saltuario servizio di Accompagnamento alunni su scuolabus, alla
Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" .- Assunzione Impegno di Spesa.L'anno d-@!!A.d!giA.U9ye, il giorno

tre

del mese di Aorile nell'Uffìcio del

IV^ Settore;

In esecuzione del decreto sindacale n.2012018 con il quale sono state attribuite allo scrivente
tuttelefunzioni di cui all'art. l07,cc.2e3,del D.19s.n.267100, relativamenteal IVSettoreUrbanistica - Edilizia Privata/Pubblica - Attività Produttiva - Trasporti Scolastici - Patrimonio Igiene Urbana - Servizi Cimiteriali;

Il Responsabile del Servizio
Visti:

-

il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126120L4;
ilD.Lgs. n. 118/2011;
ilD.Lgs. n. 165/2001;
il D.Lgs n. 5012016;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti altresi:
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità fìnanziaria (all. 412 al d.Lgs.

-

n.

rr8l20rt);

lhfticolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 118/2011;
Considerato che, dal 0l/ 0I120L9, il servizio di accompagnamento alunni su scuolabus viene
svolto con l'utilizzo in parte dei dipendenti comunali di ruolo ed In parte con alcuni tirocinanti (ex
percettori di mobilità in deroga), quest'ultimi, disponibili solo dalle ore 9:00 alle ore 13:00, mentre
il servizio di che trattasi, interessa anche la fascia oraria dalle 14:00 alle 16:30, ove il servizio viene
svolte da un solo dipendente comunale e che, nel momento in cui, per qualsiasi ragione si assenta
dal lavoro, il servizio rimane completamente scoperto, creandosi cosi notevoli difficolta e disaggi
per gli alunni delle scuole materne. Tale difficoltà, ha dato luogo alla necessità, in passato, di
attingere a risorse umane esterne;

CHE risulta peftanto necessario ed urgente procedere, all'affidamento del servizio
accompagnamento alunni sullo Scuolabus, a soggetti esterni, nel solo momento in
procedere alla sostituzione del personale comunale di ruolo assente;

di
cui si dovrà

Preso atto che, la Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" interpellata si è dichiarata disponibile ad
servizio .di sostituzione saltuaria dei dipendenti di ruolo atti al servizio di
eseguire
accompagnamento alunni sullo scuolabus per un importo forfettario di € 25,00 a prestazione della

il

durata di circa due ore;

Considerato che la sopra citata Cooperativa Sociale "Le Tre Torri", nel precedente rappotto
contrattuale per lo svolgimento del servizio di che trattasi, oltre a rispettare i tempi ed i costi

pattuiti, ha svolto il servizio di che trattasi in modo professionale, raggiungendo un ottimo grado di
soddisfazione da parte degli utenti richiedenti il servizio stesso;
Dato Atto altresì che, volendo affidare il predetto servizio alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri",
sino alla fine dell'anno scolastico, la somma occorrente risulta di gran lunga inferiore alla somma di
€ 5.000,00, per cui si rende possibile I'affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dellhtt. 36 del
D.Lgs no 5012016, nonché legge n.145/2018 (legge di bilancio 2019), Art. 1 comma 130;

Visto lo schema di convenzione di Affìdamento del servizio di accompagnamento alunni

sullo

scuolabus, alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri", in atti;

Dato Atto che:
in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto ed
assegnato dalI'ANAC, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n" Z4F27DEF80, che sarà riportato
sui relativi mandati di pagamento;
il documento unico di regolarità contributiva emesso dall' INAIL con il n. 14237129 di Prot. del
78102120L8, con scadenza validità al tBlO6l20L9:.

.

.

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 813 del bilancio di previsione
finanziario 2019 del bilancio triennale

-

201912020, e risultano suffìcientemente capiente;

Dato atto che il presente prowedimento risulta approvato e reso efficace con I'apposizione del

parere di regolarità contabile e l?ttestazione di copetura finanziaria da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripoftati;
alla Soc. Cooperativa "Le Tre Torri" con sede legale in San Pietro in Guarano alla
Via Roma n. 2, a paftire dall'0l10412019 e sino al 3010612019 il servizio di accompagnamento
alunni sullo scuolabus comunale, per un importo pari ad € 25,00 a prestazione della durata di
circa due ore e Der un limiti massimi di spesa di € 2'000,00;

1. Di affidare,

la somma di € 2.000,00 sul capitoli di spesa 813 (accompagnamento alunni)
del Bilancio 201912020 per il pagamento del servizio di che trattasi;
Di approvare il relativo schema di convenzione che, allegato al presente atto ne forma pafte
integrante e sostanziale nel quale si precisa puntualmente compiti e servizi che dovranno
essere svolti dalla Cooperativa Sociale "TRE TORRI";
Di trasmettere il presente atto con tutti idocumenti giustiflcativi al servizio finanziario per il
controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa e per gli ulteriori
adempimenti di competenza;

2. Di Impegnare
3.

4.
5.

Di Trasmettere altresì, il presente prowedimento:

-

all'Uffìcio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per l?spletamento delle relative competenze inerenti il controllo
contabile e I'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

immediata esecuzione.
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