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PREMESSO CHE:


con determina n. 821 del 22.05.2018, è stata indetta una procedura aperta per l’aggiudicazione del
Servizio di trasporto scolastico presso impianti sportivi degli studenti di alcuni istituti scolastici del
secondo ciclo di istruzione suddiviso in 6 lotti;



in data 26.10.2018 è stato stipulato il contratto con Repertorio n. 21787 con Giotto Bus Srl C.F.
05188440480 per il lotto 3;



in data 26.10.2018 è stato stipulato il contratto con Repertorio n. 21788 con Giotto Bus Srl Fratelli
Alterini Snc - C.F. 00399940485 per il lotto 2;



in data 19.11.2018 sono stati stipulati i contratti con Repertorio n. 21790 e 21791 con Molesti
Massimiliano P.Iva 00972490502 rispettivamente per il lotto 4 e il lotto 6;



in data 20.11.2018 sono stati stipulati i contratti con Repertorio n. 21795 e 21796 con Toscana Bus Srl
C.F. 06027830485 rispettivamente per il lotto 1 e il lotto 5;



ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e dal Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti il bando di gara, per appalti di importo superiore alla soglia comunitaria di
cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, deve essere pubblicato, tra gli altri, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana successivamente alla stipula del contratto;



ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti “Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione
appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione”;



con determina dirigenziale n. 1942 del 22.11.2018 è stato disposto di:

a) affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, il servizio per la pubblicazione sulla
GURI dell’esito di gara all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa con sede in via Salaria n. 691,
Roma, C.F. 00399810589, P.I. 00880711007, per un importo € 1.109,12, oltre bolli per € 16,00 ed Iva,
per un totale complessivo di € 1.369,13;
b) di impegnare l’importo di € 1.369,13 a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa sul
capitolo 18643/2018;
c) di accertare l’importo di € 5.249,08 relativo alle spese di pubblicazione del bando e dell’esito di gara sul
capitolo 686/9 nel seguente modo:


€ 1.749,69 a carico di Toscana Bus Srl, CF e P. IVA 06027830485, Lotto 1 e 5;



€ 874,85 a carico di F.lli Alterini, C.F. e P. IVA 00399940485, Lotto 2;



€ 874,85 a carico di Giotto Bus Srl, C.F. 05188440480, Lotto 3;



€ 1.749,69 a carico di Molesti Massimiliano, P. IVA 00972490502, Lotto 4 e 6;

VERIFICATO che, a causa di un mero errore materiale, si rende necessario:
a)

rettificare l’importo dell’affidamento all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa che, come da

preventivo, risulta pari ad € 1.126,45 oltre bolli per € 16,00 ed Iva, per un totale complessivo di €
1.390,27;
b) integrare l’impegno di € 1.369,13 n. 3525 capitolo 18643/2018 per € 21,14;
DATO atto che risulta pertanto modificato l’importo totale delle spese di pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale Italiana da richiedere a rimborso agli aggiudicatari ai sensi dell’art. 5, c. 2, del DM 2 dicembre 2016
del MIT, che è quindi pari ad € 5.270,22;
RITENUTO di integrare gli accertamenti 1044/1045/1046/1047 sul capitolo in entrata 686/9 per € 21,14
come segue:


accertamento 1044 di € 1.749,69 a carico di Toscana Bus Srl, CF e P. IVA 06027830485, Lotto 1 e 5 per
€ 7,05 e così per totali € 1.756,74;



accertamento 1045 di € 874,85 a carico di F.lli Alterini, C.F. e P. IVA 00399940485, Lotto 2 per € 3,52 e
così per totali € 878,37;



accertamento 1046 di € 874,85 a carico di Giotto Bus Srl, C.F. 05188440480, Lotto 3 per € 3,52 e così
per totali € 878,37;



accertamento 1047 di € 1.749,69 a carico di Molesti Massimiliano, P. IVA 00972490502, Lotto 4 e 6 per
€ 7,05 e così per totali € 1.756,74;

DATO ATTO che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG Z9025E0716;
RICHIAMATI
 l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 del Dlgs 267/2000 secondo cui “al fine di evitare ritardi nei
pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al
presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”.
 il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri, con decorrenza 1° gennaio 2018;
VISTO il Bilancio Pluriennale di Previsione per il 2018/2020, approvato con Deliberazione del Consiglio
Metropolitano n. 103 del 20/11/2017, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
VISTO il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1.

DI RETTIFICARE quanto disposto con determina dirigenziale n. 1942 del 22.112018 affidando il
servizio per la pubblicazione sulla GURI dell’esito di gara relativo alla procedura aperta per
l’aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico presso impianti sportivi degli studenti di alcuni
istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione suddiviso in 6 lotti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello

Stato Spa con sede in via Salaria n. 691, Roma, C.F. 00399810589, P.I. 00880711007, per un importo di
€ 1.126,45 oltre bolli per € 16,00 ed Iva, per un totale complessivo di € 1.390,27;
2.

DI INTEGRARE l’impegno di € 1.369,13 n. 3525 capitolo 18643/2018 per € 21,14;

3.

DI INTEGRARE i seguenti accertamenti sul capitolo in entrata 686/9 per € 21,14 come segue:
 accertamento 1044 di € 1.749,69 a carico di Toscana Bus Srl, CF e P. IVA 06027830485, Lotto 1 e 5
per € 7,05 e così per totali € 1.756,74;
 accertamento 1045 di € 874,85 a carico di F.lli Alterini, C.F. e P. IVA 00399940485, Lotto 2 per €
3,52 e così per totali € 878,37;
 accertamento 1046 di € 874,85 a carico di Giotto Bus Srl, C.F. 05188440480, Lotto 3 per € 3,52 e
così per totali € 878,37;
 accertamento 1047 di € 1.749,69 a carico di Molesti Massimiliano, P. IVA 00972490502, Lotto 4 e 6
per € 7,05 e così per totali € 1.756,74;

4.

DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e
con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al dal comma 8 dell’art. 183
del Dlgs 267/2000

5.

DI INOLTRARE il presente atto:
- alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione
dell'impegno di spesa e dell’accertamento di entrata;
- alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con
le modalità di cui all’art. 120 comma 5 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
Firenze

29/11/2018
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della
Città Metropolitana di Firenze”

