Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Sicurezza e Sociale

REGISTRO GENERALE N. 975 del
24/12/2021
Determina di Settore N. 320 del 24/12/2021
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI GEN E FEB 2022 - DI
CESARE E.

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 30.04.21, con la quale sono stati approvati il DUP e il Bilancio di
previsione triennale 2021/2023;
VISTO IL PEG approvato con delibera di G.C. n. 80 del 22/07/2021;

Considerato che il SERVIZIO TRASPORTO DISABILI è stato affidato con determina n.114 del
01/06/2021 alla Ditta Di Cesare Edmondo, con sede via San Rocco 11 Collecorvino, P.IVA 02150850689CF:DCSDND76C16G438Y relativamente al trasporto di n. 3 disabili che frequentano il Centro

Riabilitativo Papa Paolo VI a Chieti “Centro Betania” ed è in scadenza;
Visto,
-

l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente;

-

la delibera di C.C. n. 13 del 06.05.2020, con la quale sono stati approvati il DUP e il
Bilancio di previsione triennale 2020/2022;

-

la Legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;

-

il Regolamento dei Servizi Sociali approvato con delibera di C/C n. 12 del 28.03.2018;

-

l’art. 192 (comma 1) del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali), il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta
da una determinazione a contrarre, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute
essenziali del contratto che s’intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;

Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche
elencate dal vigente Regolamento per i lavori, forniture e servizi, in conformità al d.P.R. n.
207/2010;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto ai
sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, del d.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 13 comma 4 lettera d)
del Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi

Visto l’art. 11, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di
conversione n. 120/2020 e del D.L. n. 77/2021 e dell’art 51 dellla L. 108/2021 che hanno
modificato il Codice degli Appalti (art. 32 c.2) gli appalti di servizi e forniture d importo fino a
139.000 € possono avvenire mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, anche
senza consultazione di più operatori economici nel rispetto dei principi di cui all’art 30 del codice
degli appalti;
Preso atto che era stata avviata un’indagine di mercato per affidare il servizio di cui sopra,
invitando a presentare un’offerta le seguenti ditte:
- Prot.22933 del 17/12/21 all’Ass. Corpo Volontari Protezione Civile Onlus Via Calabria 1 65015 Montesilvano (PE),
-Prot.22691 del 15/12/21 alla ditta Di Cesare Edmondo, con sede via San Rocco 11
Collecorvino,
- Prot.22709 del 15/12/21 alla ditta Privatassistenza,Via Venezia n. 8/11, 65121 Pescara;
Preso atto che alla data di scadenza del 21/12/2021 prevista per l’invio dell’offerta soltanto la
ditta Di Cesare Edmondo, con sede via San Rocco 11 Collecorvino (Pe) P.IVA 02150850689
presentava il proprio preventivo (pari ad € 65,00 iva esclusa) per il trasporto presso il Centro
riabilitativo Papa Paolo Sesto sede di Chieti;
Ritenuto di dover assumere determinazione a contrattare specificando che:
- il fine che si intende perseguire è il SERVIZIO di TRASPORTO DISABILI;
-la forma del contratto è la scrittura privata, consistente nello scambio dei documenti di offerta e
di accettazione tra fornitore e Stazione Appaltante;
- le clausole essenziali sono le condizioni d'acquisto indicate nello scambio di corrispondenza
tra stazione appaltante e fornitore
- la scelta del contraente avverrà con procedura dell’affidamento diretto,
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)
Considerato altresì, l’art. 32 ( comma 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 , il quale
stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici delle offerte;
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 139.000
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 per il servizio da acquisire è di importo inferiore ad € inferiore ad 75.000,00 euro e
che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, mediante
affidamento diretto senza procedimento di gara ;

Riscontrato che l’art 163 del D lgs.267/2000 prevede:
-

-

-

l’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio ove la scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento
è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la
gestione provvisoria.
Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente
alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le
spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;c) a carattere continuativo
necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Preso atto che essendo l’unico preventivo pervenuto è doveroso affidare il servizio trasporto
presso il Centro riabilitativo Papa Paolo Sesto sede di Chieti alla ditta Di Cesare Edmondo, con
sede via San Rocco 11 Collecorvino (pari ad € 65,00 iva esclusa giornalieri) ;
Preso atto del CIG Z5F3497AE7
Acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva con scadenza 10/03/2022;
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) di approvare le premesse della presente determinazione;
2) Di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, alla ditta Di Cesare Edmondo, con
sede via San Rocco 11 Collecorvino, P.IVA 02150850689- CF:DCSDND76C16G438Y ,il
servizio di trasporto presso il Centro riabilitativo Papa Paolo sesto sede di Chieti (pari ad €
65,00 giornalieri iva esclusa) dal 01/01/2022 al 28/02/2022;
3) di impegnare la somma di € 4.000,00 compresa IVA AL 10% (calcolata presuntivamente in
base alla spesa dell’anno 2021) per le due mensilità ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett.
c), del D. Lgs. n 267/2000, imputandola al cap. 2279 del REDIGENDO bilancio 2022;
4) di liquidare mensilmente alla ditta AUTONOLEGGIO di DI CESARE EDMONDO di
Collecorvino le somme dovute a presentazione di fattura e riscontro delle presenze;

5)

6)
7)
8)
9)

di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art.3 della legge 136/2010, le disposizioni relative alla regolarità
contributiva (DURC), nonché le disposizioni sulla trasparenza dettate dall’art. 26 del D.Lgs
33/2013;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del parere di
regolarità contabile;
Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella
raccolta generale;
Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio per giorni 15
consecutivi.

Il Responsabile dell’Area Sicurezza e Sociale
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 1117 del 24/12/2021 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 1117 del 24/12/2021 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
Z5F3497AE7

Anno
2022

Impegno
965

Codice
12051

Voce
4100

Cap.
2279

Art.
98

Piano Fin.
U.1.03.02.11.0
02

Importo €
4.000,00

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

