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N.              DEL                                REGISTRO GENERALE 

 
 

DETERMINAZIONE  N.  24  DEL  30-08-2017  

 

SETTORE 3 AFFARI GENERALI SERV.EDUC. CULTURA SPORT 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE PER LAFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ACCOMPAGNAMENTO 
ALUNNI DELLE SCUOLE DI POZZUOLO MARTESANA. PERIODO DAL 1 
SETTEMBRE 2017 AL 30 GIUGNO 2019 Rinnovabili per ulteriori 2 anni 
scolastici 2019/20-2020/21   Lotto 1 CIG 70972281D3  Impegno di spesa  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

 

VISTA la proposta di determinazione, che si allega alla presente quale parte integrante e 

sostanziale; 

RICHIAMATO quanto segue: 

 il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267; 

 il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni e/o integrazioni; 

 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del DLgs 

118/2011); 

 il D .Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165; 

 il Regolamento di Contabilità Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 

n. 50 del 13.11.1997 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il vigente Statuto dell’UCL ‘Adda Martesana’; 

 il “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di Comuni Lombarda 

‘Adda Martesana’ approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10 del 17.10.2016; 

 la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 14 del 24.10.2016 avente ad oggetto “Definizione 

della struttura organizzativa dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ dal 1° 

novembre 2016”; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.09.2016 con la quale è stato approvato il 

conferimento all’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’  di tutte le funzioni comunali; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 95  del 02.11.2016 con la quale è stata approvata la 

convenzione ai sensi degli artt. 13 e 14 del C.C.N.L. 22/01/2004 per l’utilizzo da parte dei 

Comuni aderenti all’UCL ‘Adda Martesana’ dei responsabili, dipendenti dell’UCL stessa, per la 

gestione delle attività inerenti alcuni servizi rimasti in capo ai Comuni; 

 il decreto del Presidente dell’Unione n. 18 del 31.10.2016 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali ex art. 107 e 109 D. Lgs. n. 267/2000 e di Posizione Organizzativa al Responsabile del 
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Settore n. 3 “Affari Generali, Cultura, Sport e Tempo Libero, Servizi Educativi” a Maria Valeria 

Saita per il periodo 01.11.2016-31.12.2017; 

 il decreto del Sindaco del Comune di Pozzuolo Martesana n. 5 del 07.11.2016 di nomina di 

conferimento della responsabilità del Settore n. 3 (Affari Generali, Cultura, Sport e Tempo 

Libero, Servizi Educativi) alla D.ssa  Saita Maria Valeria; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21.03.2017, esecutiva ai 

sensi di legge, avente ad oggetto “Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione per gli anni 

2017, 2018 e 2019, ai sensi degli artt. 151, 162 e 174 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 – TUEL – 

Testo Unico degli Enti Locali”; 

 

 

RICHIAMATI inoltre: 

- l’art.- 151, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 (così modificato dall’art. 1, comma 510, della Legge n. 

190 del 2014) secondo cui “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 

programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di Programmazione entro il 31 luglio di 

ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un 

orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee 

strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i pri9ncipi contabili 

generali ed applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e successive 

modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 

presenza di motivate esigenze”; 

- l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” (articolo così 

sostituito dall’art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126 del 2014); 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 22.12.2009 “Definizione delle 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 02 /2009”, nella quale è previsto quanto segue: 

ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SPESA  

I Responsabili di settore prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa hanno 

l’obbligo di: 

- Riscontrare il necessario stanziamento/disponibilità di bilancio sulle risorse assegnate in gestione; 

- Accertare nel provvedimento, dandone atto nel provvedimento, che i conseguenti pagamenti siano 

compatibili con i relativi stanziamenti a bilancio e con le regole di finanza pubblica (saldi rilevanti 

ai fini del patto di stabilità)  

- Con particolare riferimento alle spese di investimento si deve tener conto dell’equilibrato rapporto 

tra previsioni di riscossioni e di pagamenti in conto capitale, delle sopravvenute variazioni che  

comportino variazioni in uno dei due fattori o modifiche del patto di stabilità …;  

 

DATO ATTO che, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la dipendente 

Stefania Simonetti; 
 

DETERMINA 

DI DARE ATTO che le premesse sopra descritte si intendono integralmente trascritte e che le 

stesse fanno parte integrante e sostanziale della seguente proposta; 
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DI TRASFORMARE integralmente la proposta di cui sopra in determinazione, esprimendo sulla 

stessa parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000, e dall’art. 5 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni approvato con 

deliberazione C.C. n. 2 del 17/01/2013, in attuazione del D.L. n. 174/2012, come convertito in 

Legge n. 213/2012; 

DI DARE ATTO che è stata eseguita la verifica preventiva della coerenza del programma dei 

pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 

1 lettera A D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009; 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

                                               Affari Generali, Cultura, Sport e Tempo Libero, Servizi Educativi 

                                                                                    D.ssa Maria Valeria Saita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE  
 

 

 

PRESO ATTO che, la CUC dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’:  

 con determinazione n. 8 del 12/06/2017 (Reg. Gen. 89 del 12/06/2017) assunta dal Capo Settore 

1 dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ ha disposto l'indizione di procedura 

aperta, ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, relativa all'affidamento del contratto di 

appalto, avente ad oggetto : Servizio di trasporto scolastico e accompagnamento alunni delle 

scuole dei Comuni LOTTO 1 Pozzuolo Martesana, LOTTO 2 Liscate,Periodo 1 settembre 2017- 

30 giugno 2019, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 

2, D.Lgs. n. 50/2016 e con medesimo atto ha approvato il bando di gara e i suoi allegati; 

con determinazione dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ n. 29 del 03/08/2017 (reg. 

gen. N. 166/2017), è stata  proposta l’ aggiudicazione per l’affidamento del LOTTO 1 – appalto del 

Servizio di Trasporto Scolastico ed Accompagnamento Alunni delle scuole di Pozzuolo M.na 

periodo dal 1 settembre 2017 - 30 Giugno 2019 (20 mesi) rinnovabile per ulteriore due anni 

scolastici 2019/2020 – 2020/2021, a favore all'operatore economico ditta Autoservizi Santandrea & 

Figli S.r.l P. IVA10743060153 Via Quattro Novembre 33 20060 Pozzuolo Martesana MI , nelle 

modalità e nei termini previsti dal capitolato speciale d'appalto, alle condizioni giuridiche ed 



Comune di 

POZZUOLO MARTESANA 

Provincia di Milano 
 

 
 

4 di 10 
 

economiche tutte contenute nell'offerta dalla stessa presentata in sede di gara per l’importo totale 

per i due anni di € 157.502,41 oltre IVA di legge 10% (€ 173.252,65 compresa IVA) dato 

dall’importo posto a base di gara di € 177.188,00 dedotto dello sconto di € 19.685,59 (11,11%); 

 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’ aggiudicazione  del servizio oggetto della presente 

determinazione per il Lotto N. 1 – Comune di Pozzuolo Martesana - alla ditta Autoservizi 

Santandrea & Figli S.r.l P. IVA10743060153 Via Quattro Novembre 33 20060 Pozzuolo Martesana 

MI , per un importo totale per i due anni di € 157.502,41 oltre IVA di legge 10% (€ 173.252,65 

compresa IVA) dato dall’importo posto a base di gara di € 177.188,00 dedotto dello sconto di € 

19.685,59 (11,11%); 

 

DATO ATTO che l’impegno di spesa per il servizio di cui all’oggetto prenotato con 

determinazione del capo Settore 3 Affari generali, Servizi educativi n. 14 del 31.05.2017 viene 

rideterminato a seguito ribasso offerto in sede di gara come segue:  

 € 157.502,41 oltre IVA di legge 10% (€ 173.252,65 compresa IVA)  al cap 2770 codice bil 

04.06-1.03.02.15.002  suddiviso in: 

-     € 34.650,52  compresa iva ( € 31.500,47 netto + € 3.150,04 IVA 10%)  bilancio 2017 per il 

periodo set/dic 2017 a.s.2017/18 l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro dicembre 2017; 

- € 51.975,78 compresa iva ( € 47.250,70 netto + € 4.725,07 Iva 10%) bilancio 2018 per il 

periodo gen/giugno 2018 a.s.2017/18 l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro dicembre 2018 ; 

-  € 34.650,52  compresa iva ( € 31.500,47 netto + € 3.150,04 IVA 10%)  bilancio 2018 per il 

periodo set/dic 2018 a.s.2018/19 l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro dicembre 2018; 

-    € 51.975,78 compresa iva ( € 47.250,70 netto + € 4.725,07 Iva 10%)  bilancio 2019 per il 

periodo gen/giug. 2019 a.s.2018/19 l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro dicembre 2019 

 

ATTESTATO che, la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione 

alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del DPR 62/2013, nonché 

dell’art. 42 del D.lgs 50/2016; 

 

DATO ATTO che l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs 50/2016, 

diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara e alla 

presentazione della cauzione definitiva; 

 

 

PRESO ATTO   che per la fruizione del servizio l’utente verserà una quota a parziale copertura del 

servizio stabilita con deliberazione n. 12 del 24.02.2017 e che sulla base delle iscrizioni dello scorso 

anno scolastico risulta essere quantificata in un importo presunto di  € 18.000,00 per ogni anno 

scolastico ripartito nel seguente modo: 

-   €   7.200,00    al cap. 810 cod. bil 3.01.02.01.016   anno  2017   periodo   set/dic 

-   € 10.800,00    al cap. 810 cod. bil. 3.01.02.01.016  anno 2018   periodo    gen/giugno 

-   €   7.200,00    al cap. 810 cod. bil 3.01.02.01.016   anno  2018   periodo   set/dic 

- € 10.800,00    al cap. 810 cod. bil. 3.01.02.01.016   anno 2019   periodo   gen/giugno 

 

RICHIAMATO quanto segue: 
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 il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267; 

 il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni e/o integrazioni; 

 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del 

DLgs 118/2011); 

 il D .Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165; 

 il Regolamento di Contabilità Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 

n. 50 del 13.11.1997 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il vigente Statuto dell’UCL ‘Adda Martesana’; 

 il “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di Comuni Lombarda 

‘Adda Martesana’ approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10 del 17.10.2016; 

 la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 14 del 24.10.2016 avente ad oggetto 

“Definizione della struttura organizzativa dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ dal 

1° novembre 2016”; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.09.2016 con la quale è stato approvato 

il conferimento all’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’  di tutte le funzioni comunali; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 95  del 02.11.2016 con la quale è stata approvata la 

convenzione ai sensi degli artt. 13 e 14 del C.C.N.L. 22/01/2004 per l’utilizzo da parte dei Comuni 

aderenti all’UCL ‘Adda Martesana’ dei responsabili, dipendenti dell’UCL stessa, per la gestione 

delle attività inerenti alcuni servizi rimasti in capo ai Comuni; 

 il decreto del Presidente dell’Unione n. 18 del 31.10.2016 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali ex art. 107 e 109 D. Lgs. n. 267/2000 e di Posizione Organizzativa al Responsabile del 

Settore n. 3 “Affari Generali, Cultura, Sport e Tempo Libero, Servizi Educativi” a Maria Valeria 

Saita per il periodo 01.11.2016-31.12.2017; 

 il decreto del Sindaco del Comune di Pozzuolo Martesana n. 5 del 07.11.2016 di nomina di 

conferimento della responsabilità del Settore n. 3 (Affari Generali, Cultura, Sport e Tempo Libero, 

Servizi Educativi) alla D.ssa  Saita Maria Valeria; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21.03.2017, esecutiva ai sensi 

di legge, avente ad oggetto “Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione per gli anni 2016, 

2017 e 2018, ai sensi degli artt. 151, 162 e 174 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 – TUEL – Testo Unico 

degli Enti Locali”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 22.12.2009 “Definizione delle 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 02 /2009”, nella quale è previsto quanto segue: 

ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SPESA  

I Responsabili di settore prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa hanno 

l’obbligo di: 

- Riscontrare il necessario stanziamento/disponibilità di bilancio sulle risorse assegnate in gestione; 

- Accertare nel provvedimento, dandone atto nel provvedimento, che i conseguenti pagamenti siano 

compatibili con i relativi stanziamenti a bilancio e con le regole di finanza pubblica (saldi rilevanti 

ai fini del patto di stabilità)  

- Con particolare riferimento alle spese di investimento si deve tener conto dell’equilibrato rapporto 

tra previsioni di riscossioni e di pagamenti in conto capitale, delle sopravvenute variazioni che  

comportino variazioni in uno dei due fattori o modifiche del patto di stabilità …;  
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DATO ATTO che, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la dipendente 

Stefania Simonetti; 

 

 

DETERMINA 

DI DARE ATTO che le premesse si intendono qui integralmente riportate e descritte; 

 

DI PRENDERE ATTO, della determinazione, della Centrale Unica di Committenza della 

dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’  di cui Pozzuolo Martesana fa parte, N. 29 del 

03708/2017 (reg. gen. N. 166/2017) relativa alla proposta di aggiudicazione del lotto 1- servizio di 

trasporto scolastico ed accompagnamento alunni delle scuole di Pozzuolo M.na periodo dal 1 

settembre 2017 al 30 Giugno 2019 (20 mesi) -, rinnovabile per ulteriore due anni scolastici 

2019/2020 – 2020/2021, all'operatore economico Ditta Autoservizi Santandrea & Figli S.r.l P. 

IVA10743060153 Via Quattro Novembre 33 20060 Pozzuolo Martesana MI, per un importo totale 

per i due anni di € 157.502,41 oltre IVA di legge 10% (€ 173.252,65 compresa IVA) dato 

dall’importo posto a base di gara di € 177.188,00 dedotto dello sconto di € 19.685,59 (11,11%); 

 

DI AGGIUDICARE in via definitiva alla Ditta Autoservizi Santandrea & Figli S.r.l P. IVA 

10743060153 Via Quattro Novembre 33 20060 Pozzuolo Martesana MI, per un importo totale per i 

due anni di € 157.502,41 oltre IVA di legge 10% (€ 173.252,65 compresa IVA) il servizio di 

trasporto scolastico ed accompagnamento alunni delle scuole di Pozzuolo M.na periodo dal 1 

settembre 2017 al 30 Giugno 2019 (20 mesi); 

 

DI DARE ATTO 

 che, la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura 

in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del DPR 62/2013, nonché dell’art. 42 del 

D.lgs 50/2016; 

 

 che l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs 50/2016, diventa efficace 

solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara e alla presentazione della 

cauzione definitiva; 

 

DI PROCEDERE a rideterminare, a seguito del ribasso offerto in sede di gara, l’impegno di spesa 

presunto assunto con determinazione del Settore 3 Affari generali Serv. Educativi Cultura e Sport 

N.14 del 31/05/2017 al cap 2770 codice bil 04.06-1.03.02.15.002  ripartendolo come segue: 

 

 € 34.650,52  compresa iva ( € 31.500,47 netto + € 3.150,04 IVA 10%)  bilancio 2017 per il 

periodo set/dic 2017 a.s.2017/18 l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro dicembre 2017; 

 51.975,78 compresa iva ( € 47.250,70 netto + € 4.725,07 Iva 10%) bilancio 2018 per il 

periodo gen/giugno 2018 a.s.2017/18 l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro dicembre 2018 ; 

 € 34.650,52  compresa iva ( € 31.500,47 netto + € 3.150,04 IVA 10%)  bilancio 2018 per il 

periodo set/dic 2018 a.s.2018/19 l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro dicembre 2018; 

 € 51.975,78 compresa iva ( € 47.250,70 netto + € 4.725,07 Iva 10%)  bilancio 2019 per il 

periodo gen/giug. 2019 a.s.2018/19 l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro dicembre 2019; 
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DI LIQUIDARE e pagare le fatture alla Ditta Autoservizi Santandrea & Figli S.r.l con sede in 

Pozzuolo Martesana MI Via Quattro Novembre 33, P.IVA 10743060153, per il servizio reso senza 

ulteriore determinazione, previa attestazione sulle stesse della regolare prestazione e del visto dei 

liquidazione da parte del Responsabile di Area; 

 

DI INTROITARE le entrate presunte di € 18.000 per ogni anno scolastico a parziale copertura 

delle spese sostenute per il servizio di trasporto scolastico imputandole nel seguente modo: 

 €   7.200,00   al cap. 810 cod. bil 3.01.02.01.016    anno 2017 periodo set/dic 

 € 10.800,00   al cap. 810 cod. bil. 3.01.02.01.016   anno 2018 periodo gen/giugno 

 €   7.200,00   al cap. 810 cod. bil 3.01.02.01.016    anno 2018 periodo set/dic 

    € 10.800,00  al cap. 810 cod. bil. 3.01.02.01.016   anno 2019 periodo gen/giugno 

 

 

DI DARE ATTO che è stata eseguita la verifica preventiva della coerenza del programma dei 

pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 

1 lettera A D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009; 

 

DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile competente 

ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000. 

DI DARE ATTO che il codice CIG richiesto per l’incarico affidato: 

alla Ditta Autoservizi Santandrea & Figli è il seguente 70972281D3 

 

 

Servizio Pubblica Istruzione 

        Stefania Simonetti 
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ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO:   DETERMINAZIONE N.  24  DEL  30-08-2017 

 

CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 147Bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere  
 
Favorevole 
 
 

 

Pozzuolo Martesana, 31-08-2017 
 
 

Il Responsabile del Settore 
 Maria Valeria Saita 
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SETTORE 3 AFFARI GENERALI SERV.EDUC. CULTURA SPORT  

DETERMINAZIONE N.  24  DEL  30-08-2017 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Economico-Finanziaria, esaminato l’atto sottoscritto dal Responsabile 
dell’Area interessata, ai sensi dell’art. 147/bis comma 1 e dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 
“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, esprime parere:  
 

Favorevole 

 
 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AS 2017/2018 + 2018/2 N.    93 del 03-07-2017  a Competenza   CIG  

5° livello 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 

Capitolo        810 Articolo       PROVENTI TRASPORTO ALUNNI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 

Causale SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AS 2017/2018 + 2018/2019 fino a giugno 2019 

Importo  2017 €.                            7.200,00 

Importo  2018 €.                           18.000,00 

Importo  2019 €.                           10.800,00 

 
APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO N.   266 del 14-09-2017  a Competenza   CIG 

70972281D3 

Missione Programma 5° livello 04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 

Capitolo       2770 Articolo       SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI 
(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 

Causale APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO ED ACCOMPAG 

Importo  2017 €.                           34.650,52 

Importo  2018 €.                           86.626,30 

Importo  2019 €.                           51.975,78 

 

 

 
 
 
Pozzuolo Martesana, 14-09-2017  

 

Il Responsabile del Settore 

 Lucio Marotta 
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PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente è pubblicata all’Albo dell’Ente consecutivamente: 
 

dal                           al               
 

 
 

Il Responsabile dell’Albo 
( Livio Zambelli) 

 

 
 
 


