Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Sicurezza e Sociale

REGISTRO GENERALE N. 236 del
07/04/2021
Determina di Settore N. 78 del 07/04/2021
OGGETTO: AFFIDAMENTO ASSISTENZA SU SCUOLABUS MESE DI APRILE 2021- COOP.
SOCIALMENTE

IL RESPONSABILE
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 05/02/2021 di individuazione nella persona della dott.ssa Sara
Leonzio quale responsabile dell’Area Sicurezza e Sociale;
Vista la delibera di C.C. n. 13 del 06/05/2020, con la quale sono stati approvato il DUP e il Bilancio di
previsione triennale 2020/2022,nelle more della redazione del bilancio 2021;
Visto il Peg approvato con delibera di G.C. n. 102 del 5/11/20;
Atteso che con la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2020-2021 si è reso necessario attivare
altresì il servizio di assistenza/accompagnamento sullo scuolabus il quale è obbligatoriamente previsto per
legge per i bambini della scuola dell'infanzia ex art. 2 D.M. 31/01/1997;
Considerati:
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici;
 l’art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 –, in particolare:
- l’art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi
in scadenza;
- l’art. 107 - Differimento di termini amministrativo-contabili;
RITENUTO necessario assicurare il servizio di assistenza sullo scuolabus tenendo conto della necessità di
rispettare le
Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il
contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico contenute nel DPCM del
7 settembre 2020;
Considerato che i progetti del servizio civile inerenti il servizio in oggetto nell’ambito dei progetti
Educazione e Cultura per l’anno 2021 non sono ancora stati attivati mentre su due linee di trasporto sono
operativi tre tirocini formativi in essere con il Reddito di Cittadinanza ;
VISTA la determina n. 41 del 10/02/21 di affidamento del servizio di assistenza/accompagnamento sullo
scuolabus alla SOC. COOP. SOCIALE SOCIALMENTE Via Ragazzi del 99 n.7 PESCARA partita IVA
02224820684 (periodo 01/02/2021-01/04/2021) per n. 5 ore giornaliere di servizio al prezzo unitario orario
di euro 14,00 oltre Iva
Ritenuto pertanto di dover procedere alla proroga dell’affidamento di tale servizio, almeno nelle more
dell’attivazione dei servizi civili;
Considerata la Legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha convertito in legge il decreto-legge 16 luglio

2010, n. 76, «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
Visto l’art 36 c.2 del D Lgs n. 50/2016 e s.m.i. che recita: “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
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta…”
Considerato che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art 26 comma 1 della legge 488/1999
aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al presente affidamento;
Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e si può provvedere
all’affidamento diretto oltrechè non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della
legge n. 296/2006)
Preso atto della disponibilità della SOC. COOP. SOCIALE SOCIALMENTE Via Ragazzi del 99
n.7PESCARA partita IVA 02224820684 alla fornitura del servizio di assistenza su n. due linee di scuolabus
al prezzo unitario orario di euro 14,00 oltre Iva al 5% per complessivi euro 14,70 all’ora;
Acquisito il CIG: ZD431370A6;
Acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva con scadenza 14/07/2021,
Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui visto è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1 del D.gs. 267/2000 e del
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile (e dell’attestazione di copertura finanziaria) allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità ed Economato;
DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. affidare il servizio di Assistenza sullo scuolabus alla
SOC. COOP. SOCIALE SOCIALMENTE Via Ragazzi
del 99 n.7 PESCARA partita IVA 02224820684 per n. 2
assistenti per totali n. 5 ore giornaliere di servizio (25
settimanali) al prezzo unitario orario di euro 14,00 oltre
Iva al 5% per complessivi euro 14,70 all’ora, per il
periodo 07/04/2021-30/04/2021;
3. Impegnare in favore della SOC. COOP. SOCIALE
SOCIALMENTE Via Ragazzi del 99 n.7 PESCARA
partita IVA 02224820684
la somma di € 3310,00 sul capitolo 1300/1 del redigendo bilancio c.e.f. cig: ZD431370A6
4. Demandare ai Servizi finanziari –Ufficio Economato gli
adempimenti consequenziali;
5. dare atto che: il presente provvedimento viene
pubblicato all’albo pretorio informatico del Comune, ai
sensi dell’art.32 del L.n. 69/200 e ss.mm.ii. e del
Regolamento comunale attuativo;

6. con riferimento al provvedimento in adozione non sono
state rilevate situazioni di conflitto di interesse;
7. il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti
in materia di trasparenza previsti dall’art.29 del D.lgs n.
50/2016, dall’art.37 del D.lgs. n. 33/2013 e dall’art.1,
comma 32, della L. n. 190/2012, da assolvere tramite
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.
8. Ai sensi dell’art.3 della L.n. 241/1990 il Responsabile
del Procedimento è la dr.ssa Sara Leonzio

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 266 del 02/04/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Sara Leonzio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 266 del 02/04/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
CIG

Anno

Impegno

Codice

Voce
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Art.

Piano Fin.

Importo €

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Giansante Lorena

Il Responsabile dell’Area
LEONZIO SARA

