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Determinazione nr. 133 Del 19/04/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento di servizi di  pre accoglienza e vigilanza degli alunni della 

scuola primaria A. Palladio e secondaria di primo grado E. Fermi di Caorle,  di 

sorveglianza dei bambini delle scuole dell'infanzia di Caorle e del Centro Estivo 

durante il trasporto sullo scuolabus e altri servizi inerenti  la  mensa scolastica e di 

piccola entità. CIG Z482209B83.  

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la propria determinazione n° 43 del26.02.2018, con la quale è stata indetta una procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando di gara al fine di affidare una serie di servizi scolastici  e di 

piccola entità quali: 

 pre accoglienza e vigilanza degli alunni della scuola primaria A. Palladio e della scuola 

secondaria di primo grado E. Fermi di Caorle. 

 vigilanza e accompagnamento,  dall’uscita del cancello della scuola fino alla salita sul mezzo 

di trasporto scolastico degli alunni  della scuola primaria A. Palladio.   

 sorveglianza dei bambini delle scuole dell’infanzia di Caorle e del Centro Estivo durante il 

trasporto sullo scuolabus.  

 servizi diversi in ambito mensa scolastica, distribuzione materiale informativo ea altri servizi di 

piccola entità. 

 

Dato atto che con il provvedimento su richiamato si stabiliva il  periodo del contratto in mesi nove 

dalla data di aggiudicazione definitiva,  secondo le specifiche prescrizioni   previste   dal foglio 

condizioni allegato a), con possibilità di proroga di mesi tre, sulla base di un provvedimento motivato 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

VISTO il verbale di gara, redatto in data 22.03.2018, con il quale la Commissione preposta ha 

individuato la ditta Coop APE scrl con sede in  Portogruaro (VE) -  via Zappetti  n. 41 –  cf e PI 

01880400278, a cui affidare la realizzazione dei servizi descritti nel foglio condizioni (sottoscritto dalla 

stessa ditta in segno di accettazione), al prezzo complessivo di € 27.700,00 oltre all’iva. 

 

Ritenuto di fare propria la proposta di cui sopra e di aggiudicare con decorrenza 01.05.2018,   alla 

ditta Coop APE scrl con sede in  Portogruaro (VE) -  via Zappetti  n. 41 –  cf e PI 01880400278, la 

realizzazione dei servizi descritti nel foglio condizioni (sottoscritto dalla stessa ditta in segno di 

accettazione), al prezzo complessivo di € 27.700,00 oltre all’iva. 

 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 38 del 26.02.2018 approvazione del PEG per la gestione 

del bilancio pluriennale  2018/2020. 

 

Visto il codice attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti CIG Z482209B83; 

 

Dato atto che gli accertamenti dei requisiti,  sono risultati tutti in regola;   

 

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni e 

ritenuto di esprimere parere di regolarità tecnica favorevole in merito alla presente proposta di 

determinazione; 

 

Dato atto altresì che, ai sensi delle disposizioni poco sopra richiamate, è stato acquisito in data 

19.04.2018 parere di regolarità contabile favorevole/non favorevole in merito alla presente proposta di 

determinazione; 

 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 in materia di 

armonizzazione contabile delle amministrazioni pubbliche, e segnatamente il comma 5 ai sensi del 

quale l’impegno di spesa deve essere imputato all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza; 

 

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

VISTO il Regio Decreto 23.05.1924, n. 827; 



ATTESA la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

 

1. di aggiudicare, per i motivi citati in premessa, ditta Coop APE scrl con sede in  Portogruaro (VE) 

-  via Zappetti  n. 41 –  cf e PI 01880400278,  i servizi di  pre accoglienza e vigilanza degli alunni 

della scuola primaria A. Palladio e secondaria di primo grado E. Fermi di Caorle,  di 

sorveglianza dei bambini delle scuole dell’infanzia di Caorle e del Centro Estivo durante il 

trasporto sullo scuolabus e altri servizi inerenti  la  mensa scolastica e di piccola entità, servizi 

meglio descritti nel foglio condizioni (sottoscritto dalla stessa ditta in segno di accettazione), al 

prezzo complessivo di € 27.700,00 oltre all’iva. 

 

2. di stabilire la durata dell’appalto in mesi nove a decorrere dal 1 maggio 2018;  

 

3. di imputare all’esercizio  2018, in quanto prestazione che verrà eseguita entro il termine dello 

stesso, la spesa di €   30.039,12  così codificata: 

importo Capitolo missione programma titolo macroaggregato 

30.039,12 1389 4 2 1 3 

 

4. di imputare all’esercizio  2019, in quanto prestazione che verrà eseguita entro il termine dello 

stesso, la spesa di €  3754,89   così codificata: 

importo capitolo missione programma titolo macroaggregato 

3.754,89 1389 4 2 1 3 

 

5. di comunicare alla Ditta così individuata ed alle altre1 partecipanti l’esito definitivo 

della procedura negoziata; 

6. che si provvederà al pagamento e alla liquidazione della spesa effettiva su 

presentazione di relativa fattura elettronica ai sensi di tutto quanto previsto nel Foglio 

Prescrizioni relativo al presente procedimento. 

 

 Il Responsabile del Settore 

 Istruttore Direttivo Amministrativo  

f.to Domizio Silotto 

 


