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W-þ COMUNE DI IJZZAI]O
Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE
"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"

Ufficio Pubblica Istruzione

OGGETTO Servizio di pre e post-scuola e accompagnamento scuolabus scuola dell'infanzia e primaria triennio
2018/2021 CIG : ZB424CF 1 lD

La sottosóritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell'Area associata tra i Comuni dirJzzano e di Chiesina Uz-
zanese "Servizi segreteria, scolastici e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina llzzanese n.9
in data 28.03.2018;

Preso atto che si rende necessario affrdare il servizio accompagnamento scuolabus della scuola materna e primaria e il ser-
vizio di pre e post-scuola relativi alla primaria e all'infanzia, per il triennio 201812021;

Considerato che è stato disposto di procedere all'affidamento mediante procedura concorrenziale attraverso il sistema di e-
procurament denominato Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);

Dato atto che sono state invitate le seguenti cooperative
- Alioth Soc. Coop. Sociale Onlus
- Arnera Società Cooperativa Sociale Onlus
- Selva Soc Cooperativa A R.L. Onlus
- Società Cooperativa Sociale la Fenice Onlus
- La Spiga di Grano Società Cooperativa Sociale Onlus;

Precisato che la Selva Soc Cooperativa A R.L. Onlus è stata nuovamente invitata in quanto ha espletato con professionalità
e serietà il servizio richiesto negli anni precedenti;

Visto che la procedura ha rilevato la presenza di n. 3 buste pervenute relative alle seguenti cooperative:
- Società Cooperativa Sociale la Fenice Onlus
- Selva Soc Cooperativa A R.L. Onlus
- Alioth Soc. Coop. Sociale Onlus

Considerato che il dal sistema è risultata come miglior offerente la Alioth Soc. Coop. Sociale Onlus. - con sede legale in
Pontedera (PI) - Via Cavallotti n.3 - P.IVA: 02197770502 offrendo un prezzo orario di C. 14,73 oltre iva al 50% ;

Considerato che, per il periodo gennaio/giugno 2018 dell'affidamento dei servizi in oggetto, le previsioni iniziali degli im-
pegni sono lisultato superiori all' effettiva necessità, si rende necessario quindi procede alla riduzione per liberare le risorse;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
VISTI in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n.26712000;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'art.4,2ocomma;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n, 2 del

19.02.2018;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Pre-

visione pel gli esercizi 2018-2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per il triennio 201812020;
ACCERTATO, ai sensi del comma 8 dell'art. I 83 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei con-

seguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cas-
sa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti
dell'aft. I della Legge n.20812015 (c.d. Legge di stabilirà 2016)";

VISTO l'art. l, comma 629 della Legge n. 19012014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le pre-
stazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai mede-
simi secondo te modalità e i termini frssati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO I'art.41 dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione organizzati-
va|

VISTO l'art. 147lbis, comma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo l8 agosto
2000, n. 267, introdotto dall'art.3, comma l, lettera d), del decreto legge 10. 10.2012,n, 174, convedito con modificazione



nella legge 7.12.2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sullaregolarità amministrativa e contabile, da esprimer-
si obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione, ai
sensi della legge n. 241 del 7 Agosto 1990;

DETERMINA

1) Di affidare il servizio di cui all'oggetto alla cooperativa Alioth Soc. Coop. Sociale Onlus. - con sede legale in Pontedera (PI) -
Via Cavallotti n.3 - P.IVA: 02197770502'
2) Di impegnare €. 5.750,00 relativo al periodo settembre/dicembre 2018 e di imputare la spesa derivante dal presente provvedi-
mento come

3) di autorizzare, per motivi di cui in premessa la riduzione dei seguenti impegni di spesa come segue:

4) Di rinviare a successivo atto gli ulteriori impegni di spesa necessari per gli anni successivi;
5) Di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi, previa presentazione
di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore determina-
zione;
6) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 det D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. -TUEL, il programmadei conseguenti
pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bi-
lancio e con le regole di fìnanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1

della Legge n.20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016)."

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari
del provvedimento, ai sensi degli artt.6 e 7 del Codice di comportamento del Comune dillzzano e dell'articolo 7 del DPR n.
6212013, procede all'adozione del presente provvedimento

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA I
COMUNI DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALED
(Dedamia Benigni)

Firma autograla sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n,3911993

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000.
Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copeftura finanziaria ai sensi dell'articolo l5l, comma 4, del
D.L5s.26712000.

Data ¿lg\2ct6
IL RESPONSABILE

DEL SETTORE FINANZIARIO, CONTABILE E
PERSONALE ASSOCIATO

(Tiziana Benedetti)

Firma atrtografa sostituita amezzo sfampa

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993

x all'U,O. Rasioneria
alla Segreleria per essere ìnserita nell'Archìvio delle'DETERMINAZIONI" øtti orísinalì

x all'U,O, corytpetente per la pubblìcazione øll'albo pretorio on line
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CAP DESCRIZIONE IMPORTO COD.IMP
04061.03.0399 Servizi accessori scuola 3100,00 5A-lB1
04061 .03.017ø, Spese trasporto scolastico - Prestazione di servizi 2650,00 sb_ra8

CAP DESCRIZIONE IMPORTO COD.IMP
04061.03.0399 Servizi accessori scuola 309.48 49512
04061.03.0172 Spese trasporto scolastico - Prestazione di servizi 1t31.29 49511

Copia della presente viene trasmessa


