
Determinazione n. 26 del 05.12.2013 

 

COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

 
 

ORIGINALE 
 

Determinazione N. 26 del 05.12.2013 
 

Oggetto: APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 
BIENNIO 2013/2015 

CIG 5273978054 
 

SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 
 
L’anno duemilatredici il giorno cinque del mese di dicembre, nella sede municipale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, la Responsabile del 
servizio Educativo, Sociale, Culturale e Sportivo, Bonan Silvia, nell’esercizio delle proprie 
funzioni,  
 

• richiamata la determina del Responsabile del Settore Amministrativo N. 76 del 
30/07/2013 relativa all’indizione dell’appalto del servizio trasporto alunni della 
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado per gli anni scolastici 2013/2014 e 
2014/2015, con il sistema del cottimo fiduciario senza previa pubblicazione del 
bando di gara; 

 
• visto il verbale in data 29/08/2013 con il quale il servizio di cui sopra viene 

appaltato alla ditta De Maria S.r.l.. di Arsago Seprio verso un ribasso dell’8% (otto 
per cento) sul prezzo a base d’asta di € 166.000,00 oltre IVA, e così per netti € 
152.720,00 + IVA, cui va aggiunta la somma di € 4.000,00 + IVA per oneri di 
sicurezza non soggetta a ribasso, e così per complessivi € 156.720,00 + IVA per il 
biennio 2013/2014 – 2014/2015 e per € 78.360,00 + IVA per ogni anno;  

 
DETERMINA 

 

• di appaltare, sulla base del verbale qui allegato, alla ditta De Maria Bus S.r.l. con 
sede in Arsago Seprio, Via D’Annunzio n.8, il servizio trasporto alunni della Scuola 
Primaria e Secondaria di 1° grado per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 
per la somma netta per il biennio di € 156.720,00 + IVA (€ 78.360,00 + IVA ad 
anno); 

 
• di dare atto che per ogni anno il pagamento avverrà sulla base di fatture mensili di 

€ 6530,00 + IVA 10% e così per mensili € 7.183,00 (importo di appalto diviso per 
24 mesi); 

                                                                                                                                                                                                    
• di imputare la spesa prevista per il periodo settembre-dicembre 2013 di € 

28.732,00 IVA inclusa sul Cap. 1300 del bilancio 2013, impegno N. 285 
 
• dando atto che: 

. per gli anni 2014/2015 si autorizza il relativo impegno (€ 86.196,00 + IVA per il 
2014 ed € 57.464,00 + IVA per il periodo gennaio–agosto 2014) sul medesimo 
capitolo del bilancio 2014 e del bilancio 2015, nell’ambito del bilancio triennale 
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2013/2015; 
. di provvedere al pagamento del corrispettivo di appalto mensilmente, sulla base di 
emissione di fattura di € 7.183,00 IVA compresa, vistata per regolarità dalla 
sottoscritta;  
. di pubblicare la seguente determina sul sito informatico del Comune. 

 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                BONAN SILVIA 

 
 
 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Impegno N. 285 
 
Addì 05/12/2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                 Dott. Rinaldo Della Valle                    
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Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Addì 28/12/2013          

          IL MESSO COMUNALE 
             Bidoglio Valter 
 
 
 

ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

Si attesta che in data odierna la presente determinazione è esecutiva contestualmente 
all’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 
Addì 05/12/2013       

 IL SEGRETARIO GENERALE 
           Dott. Rinaldo Della Valle 
 


