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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

 

________________________________________________________________________________ 

 

SETTORE SOCIO CULTURALE 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 

N. 57 DEL 28-01-2020 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 

SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO PER PROGETTO CODING - CIG Z482BB7BB5 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 

 

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco con cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui 

all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 in capo al sottoscritto per il SETTORE SOCIO 

CULTURALE; 

 

PREMESSO che l’Istituto Comprensivo Statale di Fagnano Olona: 

- ha organizzato, nel plesso S. Orrù, una settimana dedicata al Coding, lezioni tecnologiche che 

permettono agli alunni di imparare le basi della programmazione informatica dialogando con il 

computer; 

- ha richiesto di poter utilizzare il servizio pullman al fine di trasportare gli alunni che frequentano 

la scuola G. Rodari alla scuola S. Orrù per poter partecipare alle lezioni di Coding; 

 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo Statale di Fagnano Olona già nel corso dello scorso 

anno scolastico ha organizzato la settimana del Coding ed il comune di Fagnano Olona si è fatto 

carico dei costi di trasporto, nell’ambito del servizio di trasporto appaltato, per permettere agli 

alunni di partecipare alle lezioni; 

 

VISTA ED ESAMINATA la normativa di riferimento ed in particolare: 

 l’art. 36 del nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., disciplinante i contratti 

sotto soglia; 

 l’art. 37 del medesimo decreto rubricato “Aggregazioni e centralizzazione delle 

committenze”, che ivi a stralcio si riporta: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 

l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali 

di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al 
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periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria 

qualificazione ai sensi dell’articolo 38”; 

 l’art. 36 comma 2) lettera a) il quale prevede che per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e 

metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) si può procedere mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

DATO ATTO che il servizio oggetto del presente atto, in base alla stima presuntiva di costo 

dell’intervento, è di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, 

ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 come modificato dall’art. 1 c. 130 della 

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Legge di Bilancio 2019”;  

 
VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore 
alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso 
dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono 
certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a 
contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”; 

 

ATTESO che le stazioni appaltanti devono rispettare, per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli 

appalti, quindi anche per gli affidamenti diretti, i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

specificatamente: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 

 

RICHIAMATO, in particolare, il principio di proporzionalità in base all’importo e alla complessità 

dell’affidamento, che giustifica nel caso di specie la snellezza e la flessibilità dell’affidamento 

diretto; 

 

ACCERTATO che il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole primarie è stato 

affidato alla ditta KATIA TOURS di Panone Mafalda & C. s.a.s. con sede in Legnano, con 

determinazione n. 208 del 17.04.2019, per il periodo dal 01 maggio 2019 al 30 giugno 2020; 

 

VISTA la comunicazione pervenuta dalla ditta KATIA TOURS di Panone Mafalda & C. s.a.s. di 

Legnano, protocollo comunale n. 1406 del 23.01.2020, con la quale la ditta conferma la propria 

disponibilità ad effettuare il trasporto degli alunni dalla scuola G. Rodari alla scuola S. Orrù nei 

giorni richiesti ed in occasione del Coding, al costo giornaliero di € 90,00+IVA 10%; 

 

ACCERTATO che il servizio di trasporto si svolgerà nel mese di febbraio 2020 per n. 6 giorni e 

negli orari come indicati dall’Istituto Comprensivo Statale di Fagnano Olona; 

 

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi della Legge 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. n. 

187/2010, convertito nella L. n. 217 del 17.12.2010 e s.m. è stato richiesto al Sistema Informativo 

di Monitoraggio Gare il codice CIG, assegnato con il n. Z482BB7BB5; 

 

RITENUTO, quindi, di affidare il trasporto degli alunni dalla scuola G. Rodari alla scuola S. Orrù 

in occasione del Coding alla Ditta KATIA TOURS di Panone Mafalda & C. s.a.s. con sede in 

Legnano, Via Novara n. 79 – C.F./P.I. 07134040158 e di impegnare la somma complessiva di € 

540,00+IVA 10%; 
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ACCERTATO che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa risulta compatibile con i relativi stanziamenti 

di cassa; 

 

FATTO CONSTARE che a norma del vigente regolamento sui controlli interni approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 25 marzo 2013 e modificato con delibera del 

Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 32 del 27.03.2014: 

- con la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore / Servizio del presente atto è 

esercitato il controllo di regolarità amministrativa preventivo (art. 5 comma 9); 

- con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore 

Gestione Risorse è esercitato il controllo di regolarità contabile preventivo sul presente atto 

(art. 6 comma 5); 

 

DATO ATTO: 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 19 dicembre 2019 è stato 

approvato il documento unico di programmazione 2020-2022; 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 152 del 19 dicembre 2019 è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 173 del 23 dicembre 2019, in attesa 

dell’approvazione definitiva del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, sono stati assegnati 

i capitoli di entrata e di spesa ai Responsabili dei Settori e dei Servizi; 

 

VISTI: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare gli artt. 183 e 191; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare il punto 5 dell’Allegato 4/2; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

 

FATTO CONSTARE, dal Responsabile del procedimento, che in tutto quanto espresso nella 

presente determinazione e negli atti allegati e richiamati, consta l’istruttoria svolta per il 

procedimento stesso ed a conclusione della quale, si propone, per l’adozione, il presente atto, 

corredato di parere favorevole espresso mediante sottoscrizione della presente determinazione; 

 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, 

 

1. di affidare alla Ditta KATIA TOURS di Panone Mafalda & C. s.a.s. con sede in Legnano, 

Via Novara n. 79 – C.F./P.I. 07134040158, il trasporto degli alunni dalla scuola G. Rodari 

alla scuola S. Orrù in occasione del Coding come da preventivo trasmesso (prot. com.le n. 

1406/23.01.2020), per una spesa di € 540,00+IVA 10%; 

 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 594,00 come segue:  
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IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO 

FINANZIARIO 

PIANO DEI CONTI 

FINANZIARIO DI  

5° LIVELLO 

VINCOLO 

(eventuale) 

€. 594,00 20103005 2020 U.1.03.02.15.2 // 

 

3. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione si realizzerà nell’esercizio finanziario sopra 

indicato; 

 

4. di liquidare e pagare alla Ditta KATIA TOURS di Panone Mafalda & C. s.a.s. con sede in 

Legnano, Via Novara n. 79 – C.F./P.I. 07134040158, dietro presentazione di regolare fattura 

elettronica, dopo aver verificato la regolarità della fattura stessa e della regolarità 

contributiva; 

 

5. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà per mezzo di corrispondenza secondo 

l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016; 

 

6. di dare atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse ai 

sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti 

del Comune di Fagnano Olona; 

 

7. di dare comunicazione del presente atto a Ditta KATIA TOURS di Panone Mafalda & C. 

s.a.s. con sede in Legnano; 

 

8. di dare atto che sono state osservate le norme citate in premessa. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Cinzia Vicelli  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE SOCIO CULTURALE 

dott.ssa Clelia Mazzone 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 

 


