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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 407 Del 20/04/2018     

 

Sistema Bibliotecario Intercomunale 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NELL'AMBITO DEL 

PROGETTO TORNEO DI LETTURA 2017/2018 DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO 

INTERCOMUNALE. IMPEGNO DI SPESA  

CIG: ZD6233C5D0 

 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata la precedente determinazione n. 1227 del 28.11.2017 mediante la 

quale si provvedeva ad attivare il progetto "Torneo di lettura" per l'anno scolastico 

2017/2018, quale attività di promozione della lettura del Sistema Bibliotecario 

Intercomunale rivolta agli alunni delle Scuole secondarie di primo grado del territorio 

dell'Unione Terre di Castelli afferente al Sistema; 

Dato atto che per la migliore organizzazione della partecipazione delle classi 

coinvolte all'incontro finale del torneo, il cui svolgimento plenario è previsto in sede unica, 

presso la Sala Famigli messa a disposizione dal Comune di Spilamberto, e come richiesto 

dalla Commissione Tecnica di Sistema, occorre predisporre adeguato servizio di trasporto 

scolastico da e per gli Istituti scolastici di provenienza; 

Ritenuto di rivolgersi, per il fine, alla ditta E.B. Emiliana Bus s.r.l. di Vignola, già 

aggiudicataria per l'Unione Terre di Castelli del servizio di trasporto scolastico e para-

scolastico, la quale si è dichiarata disponibile ad applicare le stesse condizioni offerte in 

tale sede, per un importo complessivo che assomma ad €. 556,60 (iva esclusa). 

Ritenuto, stante il valore dell'importo per l'acquisizione del servizio in oggetto, di 

avvalersi, per il relativo affidamento, della procedura semplificata di trattativa diretta ex. 

art. 36 c.2, lett.a) del D.Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50; 

Dato atto che il criterio adottato per la scelta del contraente risponde ai principi di 

economicità, efficacia e tempestività di cui al citato art. 36 D.lgs. n. 50/2016 ed in 

particolare all'esigenza di garantire il rispetto dei tempi di svolgimento delle attività 

programmate nonché di semplificare l'organizzazione del servizio stesso raccordandolo 

con i tempi del trasporto scolastico ordinario del quale la ditta  E.B. Emiliana Bus s.r.l.  risulta 

già soggetto affidatario per l'Unione per il corrente anno scolastico; 

Richiamata la Legge 208/2015, cc. 501 e 502, ove si introduce la possibilità di 

affidamento autonomo e diretto prescindendo dal ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione per l'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di 

€. 1.000 e ritenuto di avvalersi di tale modalità per l'acquisizione della tipologia di servizio 

suddetta presso la Ditta E.B. Emiliana Bus s.r.l.; 

Dato atto che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture ha attribuito alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del 

Procedimento di selezione del contraente CIG ZD6233C5D0; 
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Viste la L. n. 266/2002 in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità 

Contributiva), la L. n. 136/2010 e la Direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 

24.08.2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

Ritenuto pertanto di poter procedere nel pubblico interesse all'aggiudicazione 

della fornitura in parola alla Ditta "E.B. Emiliana Bus" s.r.l. di Vignola per il corrispettivo di €. 

556,60 + Iva; 

Ritenuto altresì di dover procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa pari 

ad €. 556,60 + iva 10%, per complessivi € 612,26 (IVA inclusa); 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 

spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 

ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 

delle risorse e degli interventi da gestire; 

VISTI: 

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 

- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 

- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 

competenza;  

 

D E T E R M I N A  

 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

2. Di affidare alla Ditta  "E.B. Emiliana Bus" s.r.l. con sede in Vignola, secondo le 

modalità e per i motivi esposti in narrativa, la realizzazione del servizio di trasporto 

scolastico per e dalla sede di svolgimento della fase finale del "Torneo di Lettura 

A.S. 2017/2018" sita in Spilamberto, contro  il corrispettivo di €. 556,60 + iva 10% per 

complessivi €. 612,26 (IVA inclusa), ai sensi dell'art. 36, c.2, lett.a), del D.Lgs.vo N. 

50/2016; 

3. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti 

ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 

stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 612,26 sui capitoli di seguito 

elencati:   
 Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  5030  65  

20

18 

 PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO - SBI 

 

05.0

2 

 

1.03.02.15.

999 

 S  612.26  2371 - E.B. S.R.L. - 

EMILIANA BUS - VIA 

CADUTI SUL LAVORO 

605 , VIGNOLA (MO) 

VIGNOLA (MO), 

cod.fisc. 

03168580367/p.i. IT  

03168580367 

 null 

4. Di dare atto che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture ha attribuito alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del 

Procedimento di selezione del contraente CIG ZD6233C5D0; 
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5. Di dare atto altresì che prima di procedere all’affidamento in oggetto, ai sensi della 

normativa vigente, sono state acquisite e trattenute agli atti: 

- la certificazione relativa al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), di 

cui all’art. 2 della Legge n. 266/2002 (Durc on line INAIL n. 9897640 del 08.03.2018); 

- la dichiarazione con cui  "E.B. Emiliana Bus" s.r.l. si assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della Legge n. 136/2010 e 

ss.mm. ed ii; 

6. Di dare atto inoltre che: 

- il contratto verrà stipulato nelle forme del commercio mediante scambio dei 

documenti di offerta  sottoscritti dal fornitore e dal committente; 

- la presente procedura soggiace agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

7. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

fissata alla data del 31.05.2018; 

8. Di attivare ai sensi dell’art. 183 comma 9 del D. Lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all’art. 153 comma 5 del medesimo D. Lgs.; 

9. Di dare attuazione alla presente determinazione ai sensi dell’art. 43 del 

Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del 

presente atto al fornitore ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs 267/2000; 

10. Di procedere alla liquidazione della spesa sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore ed entro la scadenza stabilita, previo riscontro di regolarità 

da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 

Contabilità. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Ada Pelloni 

 
 

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Elisabetta Pesci 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto. 

 

 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 

 (F.to Stefano Chini) 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2018/1378 

IMPEGNO/I N° 1084/2018 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 

 


