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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

Determinazione nr. 388 Del 11/09/2018     
 

AREA TECNICA 
 

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico per il comune di Fiumicello Villa Vicentina. Aa.ss. - 
2018-2023. Impegno di spesa per pubblicazione estratto del bando di gara sui 
quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017 n. 48 avente ad oggetto “Istituzione del Comune di Fiumicello 
Villa Vicentina mediante fusione dei comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, ai sensi dell’art. 7, primo 
comma, numero 3) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”; 

ACCERTATO che il nuovo Ente è istituito con decorrenza 1° febbraio 2018; 

VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. 48/2017 “Dall’1° febbraio 2018, data di istituzione del nuovo Comune 
del nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina, prevista all’articolo 1, comma 1, i Sindaci, le Giunte e i 
Consigli Comunali dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina cessano dalle rispettive cariche. Dalla 
medesima data, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta 
Regionale, sono nominati un commissario e un vicecommissario, ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai 
Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli Comunali cessati dalla carica”; 

VISTO altresì l’art. 3, comma 1 della L.R. 48/2017 “Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina 
subentra nella titolarità dei beni mobili e immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché 
nei procedimenti amministrativi in corso, in essere nei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina”; 
VISTO il provvedimento del Commissario n° 92 del 21.04.2018 avente ad oggetto Approvazione Bilancio di 
Previsione per gli esercizi 2018-2020 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020; 

VISTO altresì il provvedimento del Commissario n° 93 del 27.04.2018 avente ad oggetto Art. 169 del D.Lgs. 
267/2000 - Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2018/2020. con il 
quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed affidato ai T.P.O. le risorse e gli 
obiettivi facenti capo a ciascun centro di costo previsti nel Bilancio di Previsione per gli esercizi 
2018-2020; 
Visto l’art. 109 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 del 16.05.2018 il quale nomina la funzionaria Francesca Trevisan Titolare 
di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica del Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 11.07.2018 avente ad oggetto ATTO DI 
INDIRIZZO PER L’ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL 
COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA. con la quale: 
- si disponeva di procedere all’esternalizzazione del servizio in oggetto mediante affidamento in appalto a 

ditta specializzata, fissando in cinque anni la durata dello stesso, a partire dall’anno scolastico 
2018/2019, con e fino al termine dell’anno scolastico 2022/2023, prevedendo, nell’ambito della 
procedura medesima, la cessione di n. 2 automezzi comunali 

- si individuava quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto il T.P.O. dell’Area Tecnica 
- si fornivano gli indirizzi per la predisposizione del progetto relativo all’affidamento del servizio di 

trasporto scolastico 
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- si affidava la redazione del progetto per l’esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico per il 
comune di Fiumicello Villa Vicentina. aa.ss. – 2018 – 2023, di cui all’art. 23 comma 15 del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, al T.P.O. dell’Area Tecnica 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 27.07.2018 avente ad oggetto SERVIZIO 
DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA. AA.SS. - 2018-
2023. APPROVAZIONE PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE ALL’INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI 
GARA. con la quale si approvava il Progetto di gestione del servizio di trasporto scolastico, predisposto 
dall’area Tecnica ai sensi dell’art. 23 del citato D.lgs. 50/2016 e si dava atto che: 

- l’importo del servizio in complessivi 425.500,00 € esclusa IVA 10% per un periodo di totali anni 
cinque, presumibilmente con inizio dall’anno scolastico 2018/2019 e termine alla conclusione 
dell’anno scolastico 2022/2023, incluso il periodo dei centri estivi, eventualmente prorogabili per un 
ulteriore anno, fino alla decorrenza della somma a base d’asta di 510.060,00 € esclusa IVA 10%; 

- il costo al km quale prezzo a base d’asta è pari a 2,03 € 
- il quadro economico dell’intervento è il seguente: 

A IMPORTO SERVIZIO   
A1 Servizio di trasporto scolastico  € 425.500,00 
A2 di cui manodopera  € 121.000,00 
A3 Oneri sicurezza   € 0,00 

A1 Servizio  € 425.500,00 
    

A2 Oneri sicurezza   € 0,00 

 Totale base d’asta  € 425.500,00 
    

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

  

B1 IVA 10% su lavori A1+A2  € 42.550,00 

B2 Spese per la pubblicazione, avvisi di gara  € 3.000,00 

B3 Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016  € 8.510,00 

B4 Contributo ANAC  € 225,00 
B5 Commissione di Gara  € 2.700,00 
B6 Imprevisti  € 2.700,00 

 Totale somme a disposizione   € 59.500,00 

 TOTALE  € 485.000,00 

- le somme sopra indicate saranno stanziate ed impegnate su base annuale all’apposito programma di 
bilancio per gli anni di durata contrattuale; 

RICHIAMATA la Determina di impegno n. 326 del 02.08.2018 avente ad oggetto “Servizio di trasporto 
scolastico per il comune di Fiumicello Villa Vicentina. Aa.ss. - 2018-2023. Prenotazioni impegni di spesa” 
con la quale si contabilizzavano i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  
Eser. CIG Cap./Art. MP Cofog Piano dei Conti 

Finanziario 
Soggetto UE Cap./Art. 

FPV 
Opera Sub 

Opera 
Id 
mov. 

2018   1419/0 4-6 96 1 3 2 15 2   8 /      2 

E il seguente cronoprogramma di spesa: 
Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Id 
mov. 

2018 1419/0 1 3 2 15 2 2018 3.000,00 31/12/2018 31/12/2018 Spese per la 
pubblicazione, avvisi di 
gara 

2 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 05.09.2018 avente ad oggetto 
RETTIFICA DELIBERAZIONE GIUNTALE N° 41 DEL 27.07.2018, AVENTE AD OGGETTO 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI FIUMICELLO VILLA 
VICENTINA. AA.SS. - 2018-2023. APPROVAZIONE PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE 
ALL’INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA. con la quale si dava rettifica di alcuni punti di 
dettaglio agli elaborati del Progetto di gestione del servizio di trasporto scolastico, predisposto dall’area 
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Tecnica ai sensi dell’art. 23 del citato D.lgs. 50/2016 e si e si rettificava il quadro economico come segue: 

A IMPORTO SERVIZIO   
A1 Servizio di trasporto scolastico  € 425.500,00 
A2 di cui manodopera  € 121.000,00 
A3 Oneri sicurezza   € 0,00 

A1 Servizio  € 425.500,00 
    

A2 Oneri sicurezza   € 0,00 

 Totale base d’asta  € 425.500,00 
    

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

  

B1 IVA 10% su lavori A1+A2  € 42.550,00 

B2 Spese per la pubblicazioni, avvisi di gara  € 3.000,00 

B3 Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016  € 8.510,00 

B4 Contributo ANAC  € 225,00 
B5 Commissione di Gara  € 2.700,00 
B6 Imprevisti  € 2.515,00 

 Totale somme a disposizione   € 59.500,00 

 TOTALE  € 485.000,00 

VISTA la nota della CUCC di prot. n. 20740 del 09.08.2018 con la quale comunicava all’Amministrazione 
di aver richiesto i preventivi per le pubblicazione dell’estratto del bando di gara sui quotidiani, definendo 
come criterio di aggiudicazione il prezzo complessivo più basso (al netto dell’I.V.A.), alle seguenti ditte: 

• VIVENDA SRL, C.so Vittorio Emanuele II n.269, 00186 ROMA; 
• INTESTO SRL, Via Guido d’Arezzo n.4, 20145 - MILANO (MI); 
• LEXMEDIA SRL, Via Ferruccio Zambonini n.26, 00158 ROMA; 
• MEDIAGRAPHIC SRL, Via Palmitessa n.40, 76121 BARLETTA (BT); 
• PUBLINFORMA SRL, Via Ferdinando d'Aragona, 76121 BARLETTA (BT); 
• INFO SRL, Via S. Antonio n.28, 76121 BARLETTA (BT); 
• S.I.F.I.C. SRL, Via Valle Milano n.13/h, 60125 ANCONA (AN); 
• EDINDUSTRIA SRL, Via E. Ramarini n.17, 00015 MONTEROTONDO (RM); 
• GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL, Via Gramsci n.73/A, 71100 FOGGIA 
• PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL, Via Isidoro del Lungo n.58, 00137 ROMA 
• ATENA COMMUNICATION SRL, Vico Silvio Pellico n.8, 70126 NOCI (BA); 
• AGI SRL, Via Messina n.57, 85100 POTENZA (PZ). 

DATO ATTO che alla richiesta di preventivo hanno risposto le seguenti ditte: 

 Importo offerto IVA 22 % Totale 

LEXMEDIA SRL € 417,00 € 91,74 € 508,74 

AGI SRL € 499,00 € 109,78 € 608,78 

INTESTO SRL € 1.500,00 € 330,00 € 1.830,00 

SICIF SRL € 1.063,11 € 233,89 € 1.297,00 

DATO ATTO che l’offerta più conveniente risulta essere quella alla ditta LEXMEDIA SRL, Via Ferruccio 
Zambonini 26, 00158 ROMA P.IVA / C.F. : 09147251004; 

RITENUTO pertanto di affidare il servizio di pubblicazione dell’estratto del bando di gara sui quotidiani alla 
ditta LEXMEDIA SRL, Via Ferruccio Zambonini 26, 00158 ROMA P.IVA / C.F. : 09147251004 per un 
importo pari a € 417,00 esclusa IVA 22% pari a € 91,74, per un importo complessivo di € 508,74; 
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DATO ATTO che ai sensi del Dlgs. 50/2016 gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo 
pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche 
sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; 

VISTO che per la suddetta pubblicazione il costo è pari a € 363,93 escluso bollo pari a € 16,00 ed IVA 22% 
pari a € 80,06, per un importo complessivo di € 459,99; 

VERIFICATA la disponibilità nel quadro economico alla voce B2 “Spese per la pubblicazione, avvisi di 
gara” e nel bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 sopra richiamato; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

DATO ATTO che la spesa in oggetto è finanziata con fondi propri del Comune; 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza 
ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118; 

DATO atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei 
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", 
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)"; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative 
declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e 
dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate; 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli 
atti endoprocedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6 bis della 
Legge 07.08.1990 n. 241; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

DETERMINA  

1. DI PRENDERE atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate; 

2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.L.vo 50/2016, è individuato il T.P.O 
dell’Area Tecnica, ing. Francesca Trevisan quale R.U.P. della presente procedura di affidamento; 

3. DI AFFIDARE il servizio di pubblicazione dell’estratto del bando di gara sui quotidiani alla ditta 
LEXMEDIA SRL, Via Ferruccio Zambonini 26, 00158 ROMA P.IVA / C.F. : 09147251004 per un 
importo pari a € 417,00 esclusa IVA 22% pari a € 91,74, per un importo complessivo di € 508,74; 

4. DI DARE ATTO che ai sensi del Dlgs. 50/2016 gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di 
importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono 
pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; 

5. DI DARE ATTO che la pubblicazione sul GURI ha un costo pari a € 363,93 escluso bollo pari a € 16,00 
ed IVA 22% pari a € 80,06, per un importo complessivo di € 459,99; 

6. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 968,73 sui capitoli di seguito elencati: 

Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  cofog  Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto  UE 

2018 2018 760714811F 1419/0 4-6 96 1 3 2 15 2 508,74 
LEXMEDIA SRL   cod.fisc. 
09147251004/ p.i. IT  
09147251004 

8 

2018 2018 76071399AF 1419/0 4-6 96 1 3 2 15 2 459,99 

ISTITUTO POLIGRAFICO 
E ZECCA DELLO STATO   
cod.fisc. 00399810589/ p.i. 
IT  00880711007 

8 

7. DI DARE ATTO che la spesa in oggetto è finanziata con fondi propri del Comune; 
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8. DI PRECISARE che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a quello 
incorso, a norma dell’art. 183, comma 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali” trova presupposto nel contratto. 

9. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia 
di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. 
Legge di stabilità 2016). 

10. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 
102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica. 

11. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, 
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

12. DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni 
dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di 
competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

13. DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla 
presente determinazione. 

14. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle 
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato 
verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

15. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, 
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 
08.04.2013, n. 5. 

16. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 37 del Decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 ed in attuazione dell’art.1 commi 15 e 16 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nella pagina 
istituzionale conforme all'art. 51 D.Lgs n. 33/2013 del Comune, Amministrazione trasparente, sezione 
Bandi di gara e contratti. 

 
 
 

 Il Responsabile 
 F.to Francesca Trevisan 
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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

388 11/09/2018 AREA TECNICA 13/09/2018 

 
 

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico per il comune di Fiumicello Villa Vicentina. 
Aa.ss. - 2018-2023. Impegno di spesa per pubblicazione estratto del bando di gara sui 
quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale.  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile 
e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to Ornella Rigonat) 
 
 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 968,73 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  Cofog  Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto  UE  Num.   

Impegno 

2018 2018 760714811F 1419/0 4-6 96 1 3 2 15 2 508,74 
LEXMEDIA SRL   cod.fisc. 
09147251004/ p.i. IT  
09147251004 

8 30730 

2018 2018 76071399AF 1419/0 4-6 96 1 3 2 15 2 459,99 

ISTITUTO POLIGRAFICO 
E ZECCA DELLO STATO   
cod.fisc. 00399810589/ p.i. 
IT  00880711007 

8 30729 

        
 
    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/784 
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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

388 11/09/2018 AREA TECNICA 13/09/2018 

 
 

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico per il comune di Fiumicello Villa Vicentina. 
Aa.ss. - 2018-2023. Impegno di spesa per pubblicazione estratto del bando di gara sui 
quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 18/09/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
02/10/2018. 
 
Addì 18/09/2018 IL RESPONSABILE 
 F.to Ornella Rigonat 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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