COMUNE DI MASSANZAGO
PROVINCIA DI PADOVA
ORIGINALE
REG. N 103 DEL 30-12-2016

REG. GENERALE: 521

DETERMINAZIONE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E SOCIALI
OGGETTO:
PROGETTO "SPORT E BENESSERE NELLA 3^ ETA' - EDIZIONE 2016/2017.
AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALLA DITTA
AUTOSERVIZI PATTARO SRL - BUS OPETATOR DI TREBASELEGHE. CIG: :
ZD91CCB14E.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SOCIALI
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 in data 18.10.2016, esecutiva, avente ad
oggetto: “Progetto Sport e Benessere nella 3^ età”, edizione 2016/2017, disposizioni organizzative”;
PRESO atto che con il succitato provvedimento si stabiliva, fra l’altro, di organizzare il servizio di trasporto
alle piscine termali dei cittadini aderenti al progetto unitamente ai Comuni di Trebaseleghe e Piombino
Dese, in modo tale da ridurre la spesa in considerazione dell’esiguo numero di partecipanti registrato, e di
porre a carico di ciascuno di essi la somma di € 60,00 quale rimborso delle spese che saranno sostenute dal
Comune per garantire il servizio di trasporto;
DATO ATTO che hanno aderito all’iniziativa n. 5 cittadini;

RITENUTO doveroso, per il prosieguo dell’iniziativa, organizzare per i partecipanti il servizio di
trasporto in pullman alle piscine termali di Abano Terme per l’intera durata dei corsi, comprendenti
n. 14 viaggi A/R;
RICHIAMATI:
- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che “Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione
diretta”;
- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;
AFFARI GENERALI n. 103 del 30-12-2016 - pag. 1 - COMUNE DI MASSANZAGO

RICHIAMATO inoltre, l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come
modificato dall’art. 1, commi 495 lett. b), e 502 lett. a), b) ed e), della L. 28 dicembre 2015, n. 208,
secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €.
1.000,00 è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
VERIFICATO che, ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell’art. 1, comma 449, della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip né Mepa aventi
le caratteristiche del servizio richiesto;
VISTO il preventivo di spesa fatto pervenire dalla ditta “Autoservizi Pattaro s.r.l.-Bus Operator”
con sede legale a Trebaseleghe (PD), Via Treviso n. 35 - cap 35010, acclarato agli atti del Comune prot. n.
11714 in data 07.12.2016, con il quale la ditta si è resa disponibile ad effettuare il servizio di trasporto per
al costo di € 100,00 per ogni partecipante, IVA al 10% compresa, così per una spesa complessiva di €
500,00 (iva compresa);
ACCERTATA la congruità dell’offerta pervenuta;

RITENUTO pertanto, vista l’esiguità della spesa inferiore comunque a €. 1.000,00, di poter
procedere ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 all’affidamento diretto al di fuori del
mercato elettronico della pubblica amministrazione, del servizio di cui in oggetto;
VISTO inoltre l’art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che la stipulazione dei contratti sia
preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa, che
indichi il fine del contratto, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le
modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e che pertanto:
• il fine che si intende perseguire con l’affidamento di cui in oggetto è quello di assicurare ai partecipanti
al progetto “Sport e Benessere nella 3^ età” il servizio di trasporto in pullman da Massanzago alle
piscine termali di Abano Terme per n. 14 viaggi a/r;
• il contratto ha ad oggetto il servizio di trasporto mediante Pullman G.T.;
• la forma del contratto è quella della corrispondenza secondo l’uso del commercio come previsto
dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016, per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00;
• la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 ed altresì nel rispetto dell’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come
modificata dall’art. 1, commi 495 lett.b) e 502 lett. a), b) e e) della L. 28 dicembre 2015, n.208;
• l’importo proposto per il servizio di cui in oggetto è di € 455,00 oltre I.V.A. al 10 % per;
• i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono quelle indicate nella richiesta di preventivo;
PRESO ATTO della regolarità del DURC come da documentazione agli atti;
RITENUTO, pertanto, di affidare alla Ditta Autoservizi Pattaro Srl - Bus Operator, di Trebaseleghe, come
sopra individuata il servizio di trasporto predetto per l’importo complessivo d € 500,00;
RITENUTO, inoltre, di introitare dai n. 5 cittadini iscritti al progetto la somma di € 300,00 quale quota parte
del costo del servizio di trasporto;
VERIFICATA la disponibilità di bilancio;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il decreto Sindacale n. 1 del 30 giugno 2016 di proroga della nomina della sottoscritta a Responsabile
del Settore Affari Generali e Sociali fino al 31.12.2016;
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VISTI gli artt. 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, il
programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno, è compatibile con il relativo stanziamento di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, come disposto dall'art. 6 bis, della legge 241/190, dall'art. 6 del D.P.R. n. 621/2013 e del codice
di comportamento di questo Ente;
RICHIAMATO, inoltre l’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che, con la firma del
presente atto il sottoscritto Responsabile del Servizio rende anche il prescritto parere favorevole di
regolarità amministrativa e contabile tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
VISTO il piano esecutivo di gestione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 12 luglio
2016, esecutiva;
DETERMINA
1. di affidare direttamente alla Ditta Autoservizi Pattaro Srl - Bus Operator, con sede a Trebaseleghe
(PD), in Via Treviso n. 35 – CF e P.iva 00043010289, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di trasporto alle piscine termali di Abano Terme
dei partecipanti al progetto denominato “Sport & Benessere nella 3^ età” – Edizione 2016/2017;
2. di impegnare l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 500,00 (di cui € 45,00 per
l’IVA al 10%) mediante imputazione al Cap. 2451/1 “Attività di prevenzione e riabilitazione contributi” –cod. mecc. 12.03-1.04.02.05.000 del bilancio di previsione 2017;
3. di dare atto che alla procedura di gara di cui al presente provvedimento è stato attribuito il
seguente CIG: ZD91CCB14E;
4. di liquidare l’onere derivante dal presente provvedimento su presentazione di regolare fattura;
5. di precisare che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto si intende
perfezionato, mediante scambio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;
6. di dare atto che la somma di € 300,00 relativa al pagamento di quota parte delle spese di trasporto,
poste a carico dei n. 5 cittadini partecipanti è stata accertata al Cap. 2340/1 “Introiti e rimborsi
diversi” cod. mecc. 3.05.99.99.999 del bilancio di previsione 2016;
7. di attestare, ai sensi del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui al D.Lgs. 118/2011
– allegato 4/2, che l’esigibilità della suddetta spesa è prevista per nel bilancio 2017;
8. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per i successivi
adempimenti di competenza;
9. di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, la presente determinazione
è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
10. di dare atto che in ordine al presente provvedimento saranno osservate le disposizioni in materia
di trasparenza previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Novello Luciana

VISTA, la determinazione n. 103 in data del 30-12-2016 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e si attesta, ex art. 151 – comma 4°
del D.Lgs. n. 267/2000 la copertura finanziaria.

Massanzago li, 30-12-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
MALVESTIO MANUELA
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