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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 TRASPORT
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la propria determinazione n° 43 del26.02.2018, con la quale è stata inde2a una procedura negoziata senza

pubblicazione di bando di gara al fine di affidare una serie di servizi scolas8ci  e di piccola en8tà 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

scolas8co degli alunni  della scuola primaria A. Palladio.  

 sorveglianza dei bambini delle  scuole dell’infanzia di Caorle e del Centro Es8vo durante il trasporto sullo

scuolabus. 

 servizi diversi in ambito mensa scolas8ca, distribuzione materiale informa8vo ea altri servizi di piccola en8tà. 

Vista la propria determinazione n. 133 del 19.04.2018 con la quale si è provveduto ad aggiudicare  alla di2a Coop

APE  scrl  con  sede  in  Portogruaro  (VE)  -   via  Zappe?  n.  41  –  cf  e  PI  01880400278,  la  realizzazione dei  servizi

sudescri? e meglio specifica8  nel foglio condizioni (so2oscri2o dalla stessa di2a in segno di acce2azione), al prezzo

complessivo di € 27.700,00 oltre all’iva;

Dato a2o che con i provvedimen8 su richiama8 si stabiliva il   periodo del contra2o in mesi nove dalla data di

aggiudicazione defini8va,  secondo le specifiche prescrizioni   previste   dal foglio condizioni allegato a), con possibilità

di proroga di mesi tre, sulla base di un provvedimento mo8vato dell’Amministrazione Comunale.

Dato a2o che il contra2o di cui sopra scade il prossimo 31.01.2019.

Riscontrato che la direzione scolas8ca di Caorle non ha ancora definito l’asse2o delle a?vità dida?che per l’anno

scolas8co  2019/2020  e  che pertanto  risulta  difficile  al  momento  programmare  i  servizi  di  competenza  dell’Ente

Comune.

Ritenuto quindi opportuno esercitare la proroga di mesi tre  in relazione all’esigenza di a2endere l’ar8colazione

precisa delle a?vità dida?che per il prossimo anno scolas8co per  dar corso alle procedure di selezione di un nuovo

appaltatore e del conseguente passaggio ges8onale.

 Vista la nota pec prot. 1830 inviata il 16.01.2019  con la quale viene  comunicata alla di2a Coop APE la proroga

del contra2o  senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 38 del 26.02.2018 approvazione del PEG per la ges8one del bilancio

pluriennale  2018/2020.

Visto l’art  163 D.Lgs. 267/2000   il quale   prevede che se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio

Comunale  entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la ges8one finanziaria dell'ente si svolge nel rispe2o dei principi

applica8 della  contabilità  finanziaria  riguardan8 l'esercizio  provvisorio  o  la  ges8one  provvisoria.  Nel  corso

dell'esercizio  provvisorio  o  della  ges8one  provvisoria,  gli  en8 ges8scono  gli  stanziamen8 di  competenza  previs8

nell'ul8mo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la ges8one o l'esercizio provvisorio;

Dato a2o che non vengono supera8 i limi8 di bilancio dell’esercizio  precedente e che  tra2andosi di affidamento di un

servizio a corpo non è possibile effe2uare  un impegno di spesa frazionato in  dodicesimi;

Visto il codice a2ribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contra? CIG Z7F26BA7EA



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;

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 Contra?;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto Legisla8vo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legisla8vo 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 prorogare, per i mo8vi cita8 in premessa, di2a Coop APE scrl con sede in  Portogruaro (VE) -  via Zappe?

 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 Es8vo durante il trasporto sullo scuolabus e altri servizi ineren8  la  mensa scolas8ca e

di  piccola  en8tà,  servizi  meglio  descri? nel  foglio  condizioni  (so2oscri2o  dalla  stessa  di2a  in  segno  di

acce2azione), per un periodo di tre mesi,  al prezzo complessivo di € 9.233,33 oltre all’iva. 

2. di stabilire la durata della proroga in mesi tre a decorrere dal 1 febbraio 2019;

3. di imputare all’esercizio  2019, in quanto prestazione che verrà eseguita entro il termine dello stesso, la spesa

di €  11.264,6 così codificata: 

importo capitolo missione programma 8tolo macroaggregato

11.264,66 138900 4 2 1 3

 

4.       di provvedere a formalizzare il contra2o a mezzo corrispondenza secondo l’uso del commercio;

5. di provvedere al pagamento del servizio con cadenza mensile sui presentazione di fa2ure ele2roniche e 

verificata la regolarità. 

6.       Di dare a2o che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per la durata di 15

giorni.

Il Responsabile

Se2ore Servizi alla Persona

Guglielmo Bello

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Guglielmo Bello;1;9414475
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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 TRA

SOCIETA' COOPERATIVA A.P.E. SCRLBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.9994.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 13890002019

11.264,66Importo:23/01/2019Data:2019 176/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

Z7F26BA7EAC.I.G.:

SERVIZI SCOLASTICI

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 CAORLE li, 25/01/2019

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GASPARE COROCHER;1;7093394


