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DETERMINA 
 

PROTOCOLLO GENERALE :  N. 51568 DEL 08/07/2013;  
CLASSIFICAZIONE : 7 (TITOLO)  2 (CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  75;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: 31;  CENTRO DI COSTO: 44; 
FUNZIONARIO ESTENSORE: Maria Angela Gobbo 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. Silvano Golin 
TIPO ATTO:  DET.               DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO) 
 
OGGETTO: SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI  - Aggiudicazione servizio di trasporto bambini per 
uscite didattiche scuole infanzia comunali anno scolastico 2013/2014 – C.I.G.  n. ZF409F1EA1  e n. 
Z8B0A9E0E6. 
 

IL   DIRIGENTE 
Premesso quanto segue: 
  

Vista la determinazione a contrattare n. 30994 del 19/04/2013, con la quale è stata prevista e impegnata la 
spesa di €  86.337,56= per l'anno 2013 per l’acquisto di materiale di pulizia, materiale didattico, spese per 
riparazioni e varie a favore delle scuole dell’infanzia comunali, ivi compresa la somma di € 7.000,00 per il 
trasporto dei bambini nelle uscite didattico-culturali e ricreative per l’anno 2013; 
 

Considerato che con tale provvedimento sono state approvate le spese di massima per il normale 
funzionamento delle scuole dell’infanzia, riservandosi l'adozione di ogni ulteriore provvedimento necessario 
ed opportuno per l'esecuzione della determinazione stessa; 

 
Preso atto che, nell’ambito dell’attività scolastica, vengono organizzate varie uscite dei bambini, per cui 
necessita di avvalersi di ditte di autotrasporto per i necessari spostamenti; 
 

Considerato che per l'aggiudicazione si è proceduto ai sensi del “Regolamento per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia” (Deliberazione Consiliare n. 67182/73 del 30/11/2006) con il criterio del prezzo più 
basso di cui all’art. 81, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, come espresso nel prospetto di seguito riportato; 

 
Considerato che non si ritiene opportuno procedere nella forma della gara di appalto secondo quanto stabilito 
dal d.lgs. 12/04/2006 n. 163, poiché  non si supera il valore di € 200.000,00 secondo quanto previsto dal 
“Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia” (Deliberazione Consiliare n. 67182/73 del 
30/11/2006); 
 
Preso atto che la CONSIP spa ai sensi del D.M. 24/02/2000 e dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23/12/1999 
e successive integrazioni e modificazioni non ha in essere alcuna convenzione specializzata per 
l’effettuazione di  trasporto bambini che risponda alle esigenze del servizio; 
 

Vista  la lettera d’invito del 24 maggio 2013 prot. n. 40052 trasmessa alle sottoriportate ditte con la richiesta 
di specifica offerta, con scadenza alle ore 12.00 del giorno 14/06/2013: Ambrosini Paolo, Vicenza; A.I.M., 
Vicenza; Autoservizi Bagnara, Vicenza; Dal Cengio Tours, Dueville; Autoservizi Capozzo, Lugo; Della Valle, 
Vicenza; F.T.V., Vicenza; Autoservizi Garoldini Ugo, Vicenza; Saugo Roberto, Thiene; Elite Viaggi, 
Vicenza; Unibus Europa Travel, Vicenza; Autoservizi Bristol, Schio; 

 

 

 

 



    (firma)  ___________________ 

 

Pagina 2 di 6                    Comune   di   Vicenza      release n. 1/2013 
 

DETERMINA 
 

PROTOCOLLO GENERALE :  N. ___________  DEL ___________;  
CLASSIFICAZIONE : 7 (TITOLO)  2 (CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  75;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: 31;  CENTRO DI COSTO: 44; 
FUNZIONARIO ESTENSORE: Maria Angela Gobbo 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. Silvano Golin 
TIPO ATTO:  DET.               DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO) 
 
OGGETTO: SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI  - Aggiudicazione servizio di trasporto bambini per 
uscite didattiche scuole infanzia comunali anno scolastico 2013/2014 – C.I.G.  n. ZF409F1EA1  e n. 
Z8B0A9E0E6. 
 
Visto il verbale di apertura delle buste in data 20.06.2013 e le singole offerte, risultano aggiudicatarie, in 
quanto migliori offerenti, le seguenti ditte con i relativi prezzi (senza IVA) evidenziati in grassetto: 

 
USCITE IN CITTA’ 

MEZZO CON 
N.POSTI A SEDERE 

 
AMBROSINI PAOLO 

 
DAL CENGIO TOURS 

 
AUTOSERVIZI CAPOZZO 

(bambini + accompagnatori)    
 

fino a  28 
 

fino a 40 
 

fino a 52 
 

fino a 80 
 

fino a 92 
 

fino a 156 
 

 
€    65,00 

 
€   80,00 

 
€    95,00 

 
€  160,00 

 
€  175,00 

 
€  285,00 

supplemento di €20,00 a 
servizio per scuolabus per 
trasporto disabili 

 
€    85,00 

 
€   100,00 

 
€    100,00 

 
€  200,00 

 
€  200,00 

 
€  300,00 

NO scuolabus 

per trasporto disabili 

 
€   100,00 

 
€  100,00 

 
€  100,00 

 
€  240,00 

 
€  240,00 

 
€  360,00 

 

 
USCITE SUL TERRITORIO PROVINCIALE 

 
fino a  28 

 
 

fino a 40 
 
 

fino a 52 
 
 

fino a 80 
 
 

fino a 92 
 
 

fino a 156 
 

 
 € 100,00       solo mattino 
 €150,00       intera giornata 
  
 € 125,00      solo mattino 
 € 190,00      intera giornata 
  
 € 150,00       solo mattino 
 € 230,00       intera giornata 
  
 € 250,00       solo mattino 
 € 380,00       intera giornata 
  
 € 275,00       solo mattino 
 € 420,00       intera giornata 
 
 € 450.00       solo mattino 
 € 690,00       intera giornata 
supplemento di €20,00 a 
servizio per scuolabus per 

 
 € 130,00       solo mattino 
 € 300,00       intera giornata 
  
 € 143,00      solo mattino 
 € 300,00      intera giornata 
  
 € 143,00       solo mattino 
 € 300,00       intera giornata 
  
 € 290,00       solo mattino 
 € 400,00       intera giornata 
  
 € 290,00       solo mattino 
 € 400,00       intera 
giornata 
 
 € 450.00       solo mattino 
 € 600,00       intera 
giornata 

 
€ 180,00       solo mattino 
€ 350,00       intera giornata 
  
 € 180,00      solo mattino 
 € 350,00      intera giornata 
  
 € 200,00       solo mattino 
 € 400,00       intera giornata 
  
 € 380,00       solo mattino 
 € 750,00       intera giornata 
  
 € 400,00       solo mattino 
 € 800,00       intera giornata 
 
 € 600.00       solo mattino 
 € 1.200,00    intera giornata 
 



    (firma)  ___________________ 

trasporto disabili NO scuolabus 
per trasporto disabili 
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DETERMINA 
 

PROTOCOLLO GENERALE :  N. ___________  DEL ___________;  
CLASSIFICAZIONE : 7 (TITOLO)  2 (CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  75;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: 31;  CENTRO DI COSTO: 44; 
FUNZIONARIO ESTENSORE: Maria Angela Gobbo 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. Silvano Golin 
TIPO ATTO:  DET.               DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO) 
 
OGGETTO: SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI  - Aggiudicazione servizio di trasporto bambini per 
uscite didattiche scuole infanzia comunali anno scolastico 2013/2014 – C.I.G.  n. ZF409F1EA1  e n. 
Z8B0A9E0E6. 
 
   
Preso atto che le ditte A.I.M. e F.T.V. di Vicenza hanno risposto rispettivamente che sono sprovvisti di 
autobus con caratteristiche tecniche adeguate e che a causa di impegni per i normali servizi di linea non 
sono in grado di partecipare alla gara; 
 
Considerato che gli acquisti per ogni genere non superano il valore stabilito dal D.L.24.7.1992 n. 358 e 
modificato con D.Lgs. 20/10/1998 n. 402 e successive integrazioni e modificazioni, ai fini dell'applicazione 
della procedura stabilita dallo stesso decreto legislativo. 

Tutto ciò premesso; 
 
Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 24/26033 del 02 aprile 2013 (e successive variazioni) che 
approva il Bilancio di Previsione 2013 e  pluriennale 2013 – 2015; 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento 
programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, 
gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 
 
Visto l’art.107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza di 
assumere impegni di spesa ed i principii contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. 
Lgs. 118/11; 
 
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della L. 13/08/2010, n. 136, in merito all’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 



    (firma)  ___________________ 

 
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza; 

DETERMINA 
 
1) di aggiudicare alle ditte Ambrosini Paolo di Vicenza e Dal Cengio Tours di Dueville  l’effettuazione di 
servizi di trasporto per uscite didattico culturali e ricreative per i bambini delle scuole dell’infanzia comunali 
nell’anno scolastico 2013/2014, come indicato nel soprariportato prospetto, secondo un calendario ed alle 
condizioni della lettera d’invito, per una spesa massima di € 7.000,00=, IVA compresa; 
 
2) di impegnare la spesa di € 7.000,00= al Cap. n. 1052000 “Spese per il trasporto scolastico e varie 
iniziative didattico culturali e ricreative scuole infanzia comunali”  del bilancio dell’esercizio  2013, dove 
esiste l’occorrente disponibilità; 
 
3) di dare atto che la spesa  trova copertura nel Cap. n. 1052000 “Spese per il trasporto scolastico e varie 
iniziative didattico culturali e ricreative scuole infanzia comunali”  del bilancio dell’esercizio  2013, come 
sottoindicato: 

- € 5.250,01= impegno n. 90446/2013 di cui alla determinazione a contrattare n. 30994 del 
19/04/2013; 

- € 583,33= impegno n. 83429/2013 di cui alla determinazione n. 19506 dell’11/03/2013; 
- € 1.166,66= impegno n.  83242/2013 di cui alla determinazione n. 4594  del 18/01/2013; 
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DETERMINA 
 

PROTOCOLLO GENERALE :  N. ___________  DEL ___________;  
CLASSIFICAZIONE : 7 (TITOLO)  2 (CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  75;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: 31;  CENTRO DI COSTO: 44; 
FUNZIONARIO ESTENSORE: Maria Angela Gobbo 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. Silvano Golin 
TIPO ATTO:  DET.               DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO) 
 
OGGETTO: SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI  - Aggiudicazione servizio di trasporto bambini per 
uscite didattiche scuole infanzia comunali anno scolastico 2013/2014 – C.I.G.  n. ZF409F1EA1  e n. 
Z8B0A9E0E6. 
 
 
4) di accertare l’entrata relativa al  trasporto bambini per iniziative didattico culturali e ricreative scuole 
infanzia comunali per la somma di € 7.000,00= al Cap. n. 33900 “Proventi dal trasporto scolastico e varie 
per  iniziative didattico-culturali scuole infanzia comunali” del bilancio dell’esercizio 2013, di cui alla 
determinazione n. 30994 del 19/04/2012, accertamento n. 1219; 
 
5) di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace ai sensi dell’art. 11, comma 8 del d.lgs.n. 
163/2006 all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all’art. 38; 
 
6) di indicare, quale responsabile unico del procedimento (R.U.P.) la sig.a Gobbo Maria Angela, in servizio 
presso il Settore Servizi Scolastici ed Educativi;  
 
7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi 
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 
del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174; 
 
8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi 
contabili di dui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11: 
 



    (firma)  ___________________ 

Registrazione: Anno di 
imputazione €

Anno di 
pagamento / 
riscossione

€ Controllo di 
cassa

1 2013 5.250,01 2013 5.250,01 OK
x  Impegno di spesa 2 2014 2014 OK

3 2015 2015 OK
 Accertamento di entrata 4 2016 2016 OK

5 2017 2017 OK
Tot.€ 5.250,01 6 2018 2018 OK
N.: 90446 7 2019 2019 OK
Data: 05/07/2013 8 2020 2020 OK
Cap. n.: 1052000 9 2021 2021 OK

10 2022 2022 OK
11 2023 2023 OK
12 2024 2024 OK

OK 5.250,01 OK 5.250,01
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DETERMINA 
 

PROTOCOLLO GENERALE :  N. ___________  DEL ___________;  
CLASSIFICAZIONE : 7 (TITOLO)  2 (CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  75;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: 31;  CENTRO DI COSTO: 44; 
FUNZIONARIO ESTENSORE: Maria Angela Gobbo 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. Silvano Golin 
TIPO ATTO:  DET.               DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO) 
 
OGGETTO: SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI  - Aggiudicazione servizio di trasporto bambini per 
uscite didattiche scuole infanzia comunali anno scolastico 2013/2014 – C.I.G.  n. ZF409F1EA1  e n. 
Z8B0A9E0E6. 
 
 
 
9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 
del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102; 
 
10) Il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 
particolare, dell’art. 1 del DL. 06/07/2012, n. 95, convertito nella Legge  07/08/2012, n. 135 (procedure 
CONSIP SpA ) e quindi è legittimo procedere all’acquisto oggetto della presente determina. 
     

Vicenza, …F.to   IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  dott.ssa Micaela Castagnaro  

           __________________ 
 
Vicenza, …………    Visto il Segretario Generale  dott. Antonio Caporrino __________________ 
 
 
 
 



    (firma)  ___________________ 
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PROTOCOLLO GENERALE :  N. ___________  DEL ___________;  
CLASSIFICAZIONE : 7 (TITOLO)  2 (CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  75;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: 31;  CENTRO DI COSTO: 44; 
FUNZIONARIO ESTENSORE: Maria Angela Gobbo 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. Silvano Golin 
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Z8B0A9E0E6. 
 
 

 
SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA 

 
Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli 

enti locali,  di cui all’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione 
 

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________ 

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________ 

 

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________ 

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________ 

 

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________ 



    (firma)  ___________________ 

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________ 

 

CAPITOLO:  ____________ ACCERTAMENTO N.___________ DEL___________  €_______________ 

 

La  presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria 

ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 

Vicenza ___________      Visto: La P.O./AP.   (Lorella Sorgato) _________________________ 

 

Vicenza____________      Il Responsabile del Servizio finanziario  

                                                              (dott. Mauro Bellesia)   ___________________________ 

 


