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Determina Dirigenziale del Settore SETTORE
PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO
LIBERO Proposta n. 781 del 05/05/2017
Numero Generale del

IL DIRIGENTE
Premesso che:
con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1750 del 15.12.2016, la quale si intende integralmente
riportata nel presente atto, è stata indetta per l’affidamento del “Servizio di trasporto comunale per alunni
con disabilità delle scuole dell’infanzia, Primarie e Secondarie di I grado”, “Servizio di trasporto provinciale
per studenti con disabilità delle scuole secondarie di II grado residenti nel territorio urbano ed extraurbano” e
“Servizio di trasporto comunale per alunni della scuola dell’infanzia e dell’obbligo residenti nel territorio
extraurbano”, gara a procedura aperta, ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo, art. 95 comma 4 lett. b) dello stesso decreto legislativo, per la seguente durata: quota parte
dell’anno scolastico 2016/2017 (a far data dal 27 gennaio 2017)e per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 (sino a giugno 2020), al prezzo unitario giornaliero a base d’asta, per utente, pari ad
€ 7,40,onnicomprensivo, per un numero presunto di n. 86 utenti/alunni per n. 210 giornate ad anno
scolastico, con sospensione dei servizi nel periodo estivo, per un importo complessivo pari ad € 482,738,33
di cui € 474.118,00 IVA compresa al 10% (CIG: 690900641D) per i servizi da appaltare, sino alla concorrenza
dello stesso importo ed €. 8.620,33 per spese a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
con la citata determinazione n. 1750/2016 è stato approvato il quadro progettuale operativo per i servizi di
trasporto scolastico di cui all’oggetto, comprendente i seguenti elaborati: lo schema del bando di gara
esplicativo della procedura di gara, il capitolato speciale d’appalto e la scheda offerta;
inoltre, con la determinazione n. 1750/2016, la dott.ssa Lucia Maria Gammarota del Servizio di Pubblica
Istruzione è stata nominata responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016;
per effetto della disciplina delle vigenti disposizioni di legge concernente le norme sui provvedimenti di gara
degli appalti, si è dato pubblicità alla gara mediante apposito bando a procedura aperta n. 10/2016,
pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Barletta con prot.n. 84872 del 23.12.2016, sul sito internet
di questa Civica Amministrazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e sul Simog, nonché per estratto sul
quotidiano a diffusione nazionale “Gazzetta Aste e Appalti”;
sul sito internet di questa stazione appaltante sono state pubblicate le precisazioni n. 1, prot.n. 85529 del
28.12.2016,n. 2 prot.n. 645 del 04.01.2017, n. 3 prot.n. 2178 del 12.01.2017, n. 4 prot.n. 2225 del
12.01.2017 e n. 5 prot.n. 2603 del 13.01.2017;
entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, le ore 13.00 del 16.01.2017, sono pervenuti presso la
Residenza Municipale n. 3 plichi –offerta appartenenti alle seguenti ditte:
1. AUTOLINEE DOVER di Veccaro Cosimo S.R.L. di Noci (Bari),
2. A.T.I. VIAGGI VASSALLUCCI di Vassallucci Sebastiano di Andria (mandataria)/GIORGIO VIAGGI di Giorgio
Riccardo Raffaele & figli S.N.C. di Andria (mandante)/AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA di Zagaria Lazzaro,
Angelo ed Emanuele di Andria (mandante),
3. PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.R.L. di Gioia del Colle (Bari);
il bando di gara stabiliva per le ore 9.00 del 17.01.2017 la data della seduta pubblica per l’apertura delle
buste contenenti la documentazione amministrativa, rinviata a mezzo di successivi avvisi(prot.n. 3046 del
17.01.2017,prot.n. 8619 del 06.02.2017 e pec del 06.02.2017, indirizzata alle ditte partecipanti) alle ore
10.00 del giorno 8.02.2017;

Considerato che:
- nella seduta pubblica del 08.02.2017, giusto verbale di gara n. 1, qui allegato e costituente parte integrante e
sostanziale del presente atto, il Presidente di gara ha proceduto alla verifica della documentazione
amministrativa e successivamente all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica delle ditte
ammesse partecipanti alla procedura aperta de qua, conclusasi con la richiesta di giustificazioni,al fine di

-

-

verificare la congruità dell’offerta, nei confronti dell’A.T.I. VIAGGI VASSALLUCCI /GIORGIO VIAGGI
/AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA e della ditta AUTOLINEE DOVER di Veccaro Cosimo srl, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 97 del d.lgs. 50/2016, relative alle voci che hanno concorso a formulare il ribasso offerto;
l’A.T.I. VIAGGI VASSALLUCCI /GIORGIO VIAGGI /AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA e la ditta AUTOLINEE DOVER di
Veccaro Cosimo srl, hanno riscontrato nei termini prescritti da questa Amministrazione;
all’A.T.I. VIAGGI VASSALLUCCI /GIORGIO VIAGGI /AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA,sono state richieste ulteriori
integrazioni inerenti le giustificazioni,anch’esse puntualmente riscontrate dall’Associazione temporanea;
nella seduta pubblica del 14.03.2017, giusto verbale di gara n. 2, qui allegato e costituente parte integrante e
sostanziale del presente atto, il Presidente di gara ha comunicato che sia le giustificazioni prodotte dall’ A.T.I.
VIAGGI VASSALLUCCI di Vassallucci Sebastiano /GIORGIO VIAGGI di Giorgio Riccardo Raffaele & figli S.N.C.
/AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA di Zagaria Lazzaro, Angelo ed Emanuele s.n.c. e sia le giustificazioni prodotte
dalla ditta AUTOLINEE DOVER di Veccaro Cosimo S.R.L. sono state ritenute soddisfacenti e che quindi le
rispettive offerte economiche formulate dalle stesse sono state ritenute congrue;
nella stessa seduta pubblica, il Presidente ha aggiudicato, in via provvisoria, l’affidamento del “Servizio di
trasporto comunale per alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, Primarie e Secondarie di I grado”,
“Servizio di trasporto provinciale per studenti con disabilità delle scuole secondarie di II grado residenti nel
territorio urbano ed extraurbano” e “Servizio di trasporto comunale per alunni della scuola dell’infanzia e
dell’obbligo residenti nel territorio extraurbano”, in favore dell’A.T.I. VIAGGI VASSALLUCCI di Vassallucci
Sebastiano di Andria (mandataria)/GIORGIO VIAGGI di Giorgio Riccardo Raffaele & figli S.N.C. di Andria
(mandante)/AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA di Zagaria Lazzaro, Angelo ed Emanuele s.n.c. di Andria
(mandante), offerente il minor prezzo per aver offerto un ribasso percentuale del 25,00% da applicarsi
sull’importo unitario posto a base di gara giornaliero per utente di € 7,40 iva compresa, per un importo
complessivo pluriennale 2017/2020 pari ad € 431.016,36 al netto di iva al 10%,e comunque sino alla
concorrenza dell’importo posto a base di gara;

Rilevato che:
- questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio, rispettivamente, sia per l’A.T.I. VIAGGI
VASSALLUCCI di Vassallucci Sebastiano /GIORGIO VIAGGI di Giorgio Riccardo Raffaele & figli S.N.C.
/AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA di Zagaria Lazzaro, Angelo ed Emanuele s.n.c. e sia per la ditta AUTOLINEE
DOVER di Veccaro Cosimo S.R.L. di Noci, le certificazioni per la verifica della veridicità delle autocertificazioni
rese alla data della partecipazione alla gara, di seguito riportate: Certificazione attestante la regolarità
fiscale, Certificato Generale del Casellario Giudiziale, Certificato dei Carichi Pendenti, Certificazione
attestante l’ottemperanza alla legge n. 68/99, Certificazione attestante la regolarità contributiva (DURC),
Certificazione attestante l’assenza di annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese, Certificazioni attestanti
il possesso della capacità economica e tecnico-professionale;
- dalle verifiche effettuate è emerso che le autocertificazioni rese in sede di gara sia dall’A.T.I. VIAGGI
VASSALLUCCI di Vassallucci Sebastiano /GIORGIO VIAGGI di Giorgio Riccardo Raffaele & figli S.N.C.
/AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA di Zagaria Lazzaro, Angelo ed Emanuele s.n.c. che dalla ditta AUTOLINEE
DOVER di Veccaro Cosimo S.R.L. di Noci, sono risultate regolari;
- ricorrono i presupposti per procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui all’oggetto, in favore
dell’A.T.I. VIAGGI VASSALLUCCI di Vassallucci Sebastiano /GIORGIO VIAGGI di Giorgio Riccardo Raffaele & figli
S.N.C. /AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA di Zagaria Lazzaro, Angelo ed Emanuele s.n.c.;
- giusta determinazione a contrarre n. 1750 del 15.12.2016, è stata impegnata la somma complessiva pari ad
€ 482.738,33 =, ai seguenti capitoli di spesa:
CAPITOLO
9591

3420310
9591

Denominazione
trasporto scolastico portatori di handicap e in territorio
extraurbano- spese a disposizione dell’Amministrazione
Comunale, art. 102 e 113 del dlgs 50/2016
Spese per trasporto alunni F.T. E CAP.760028
trasporto scolastico portatori di handicap e in territorio
extraurbano

Anno
2017

Somma da impegnare
€. 8.620,33

2017
2017

€. 10.981,00
€. 70.419,00

3410309
20216
9591
3420310
20216
3410309
9591
3420310
20216
3410309
9591
20216
3410309

spese per la gestione dei trasporti scolastici provinciali S.d.e.
Cap. 941359
Servizio trasporto scolastico
trasporto scolastico portatori di handicap e in territorio
extraurbano
Spese per trasporto alunni F.T. E CAP.760028
Servizio trasporto scolastico
spese per la gestione dei trasporti scolastici provinciali S.d.e.
Cap. 941359
trasporto scolastico portatori di handicap e in territorio
extraurbano
Spese per trasporto alunni F.T. E CAP.760028
Servizio trasporto scolastico
spese per la gestione dei trasporti scolastici provinciali S.d.e.
Cap. 941359
trasporto scolastico portatori di handicap e in territorio
extraurbano
Servizio trasporto scolastico
spese per la gestione dei trasporti scolastici provinciali S.d.e.
Cap. 941359

2017

€ 43.461,00

2017
2018

€. 2.419,00
€. 74.489,00

2018
2018
2018

€.10.981,00
€.1.674,00
46.500,00

2019

€. 74.489,00

2019
2019
2019

€.10.981,00
€.1.674,00
46.500,00

2020

€. 50.875,00

2020
2020

€.1. 754,00
€ 26.921,00

totale

€ 482.738,33

- ritenuto di dover procedere all’impegno di spesa come di seguito indicato per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, rimodulando l’impegno di spesa percome di seguito indicato,
CAPITOLO
9591

3420310
9591
3410309
20216
9591
3420310
20216
3410309
9591
3420310
20216
3410309
9591
20216
3410309
totale
Visti:

Denominazione
trasporto scolastico portatori di handicap e in territorio
extraurbano- spese a disposizione dell’Amministrazione
Comunale, art. 102 e 113 del dlgs 50/2016
Spese per trasporto alunni F.T. E CAP.760028
trasporto scolastico portatori di handicap e in territorio
extraurbano
spese per la gestione dei trasporti scolastici provinciali S.d.e.
Cap. 941359
Servizio trasporto scolastico
trasporto scolastico portatori di handicap e in territorio
extraurbano
Spese per trasporto alunni F.T. E CAP.760028
Servizio trasporto scolastico
spese per la gestione dei trasporti scolastici provinciali S.d.e.
Cap. 941359
trasporto scolastico portatori di handicap e in territorio
extraurbano
Spese per trasporto alunni F.T. E CAP.760028
Servizio trasporto scolastico
spese per la gestione dei trasporti scolastici provinciali S.d.e.
Cap. 941359
trasporto scolastico portatori di handicap e in territorio
extraurbano
Servizio trasporto scolastico
spese per la gestione dei trasporti scolastici provinciali S.d.e.
Cap. 941359

Anno
2017

Somma da impegnare
€. 8.620,33

2017
2017

€. 10.981,00
€. 70.419,00

2017

€ 23.898,93

2017
2018

€. 2.419,00
€. 74.489,00

2018
2018
2018

€.10.981,00
€.1.674,00
46.500,00

2019

€. 74.489,00

2019
2019
2019

€.10.981,00
€.1.674,00
46.500,00

2020

€. 50.875,00

2020
2020

€ 21.316,07
€ 26.921,00
€ 482.738,33

-

il decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
il regolamento vigente di contabilità;
quanto previsto dall’art. 48 del vigente Statuto Comunale;
l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000.
l’art.183 del testo Unico del D.lgs.vo n.267/2000 e artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in
merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa.
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1 del D.lgs.vo n.267/00
e ss.mm. ii.
DETERMINA
Per le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte:
1. DI APPROVARE, i verbali di gara n. 1 del 08.02.2017 e n. 2 del 14.03.2017, qui allegati, che formano
parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’affidamento del “Servizio di trasporto comunale
per alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, Primarie e Secondarie di I grado”, “Servizio di trasporto
provinciale per studenti con disabilità delle scuole secondarie di II grado residenti nel territorio urbano ed
extraurbano” e “Servizio di trasporto comunale per alunni della scuola dell’infanzia e dell’obbligo
residenti nel territorio extraurbano”, di cui al bando di gara n. 10/2016;
2. DI AGGIUDICARE, in via definitiva, l’appalto di cui all’oggetto in favore dell’A.T.I. VIAGGI VASSALLUCCI di
Vassallucci Sebastiano di Andria (mandataria)/GIORGIO VIAGGI di Giorgio Riccardo Raffaele & figli S.N.C.
di Andria (mandante)/AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA di Zagaria Lazzaro, Angelo ed Emanuele s.n.c. di
Andria (mandante), offerente il ribasso percentuale del 25,00% da applicarsi sull’importo unitario posto
a base di gara giornaliero per utente di € 7,40 iva compresa, per un importo complessivo di € 301.240,80
IVA compresa per tre anni scolastici 2017/2020 (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020);
3. DI IMPEGNARE in favore della ditta aggiudicataria l’importo complessivo € 474.118,00 iva compresa,
pari al valore della base d’asta dell’appalto in parola, stante il prezzo offerto particolarmente
vantaggioso per l’Amministrazione, sia perché inferiore al prezzo corrisposto negli ultimi anni e sia per la
previsione della registrazione informatica delle corse prevista nel capitolato speciale d’appalto, che
consentono di poter aggiudicare, qualora ritenuto opportuno, sino alla concorrenza dell’importo posto
a base di gara, giusta clausola prevista nel bando n. 10/2016;
4. DI DARE ATTO che l’impegno della somma di €. 482.738,33 viene impegnata come di seguito indicato
per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
CAPITOLO
9591

3420310
9591
3410309
20216
9591
3420310
20216
3410309
9591
3420310
20216

Denominazione
trasporto scolastico portatori di handicap e in territorio
extraurbano- spese a disposizione dell’Amministrazione
Comunale, art. 102 e 113 del dlgs 50/2016
Spese per trasporto alunni F.T. E CAP.760028
trasporto scolastico portatori di handicap e in territorio
extraurbano
spese per la gestione dei trasporti scolastici provinciali S.d.e.
Cap. 941359
Servizio trasporto scolastico
trasporto scolastico portatori di handicap e in territorio
extraurbano
Spese per trasporto alunni F.T. E CAP.760028
Servizio trasporto scolastico
spese per la gestione dei trasporti scolastici provinciali S.d.e.
Cap. 941359
trasporto scolastico portatori di handicap e in territorio
extraurbano
Spese per trasporto alunni F.T. E CAP.760028
Servizio trasporto scolastico

Anno
2017

Somma da impegnare
€. 8.620,33

2017
2017

€. 10.981,00
€. 70.419,00

2017

€ 23.898,93

2017
2018

€. 2.419,00
€. 74.489,00

2018
2018
2018

€.10.981,00
€.1.674,00
46.500,00

2019

€. 74.489,00

2019
2019

€.10.981,00
€.1.674,00

3410309
9591
20216
3410309

spese per la gestione dei trasporti scolastici provinciali S.d.e.
Cap. 941359
trasporto scolastico portatori di handicap e in territorio
extraurbano
Servizio trasporto scolastico
spese per la gestione dei trasporti scolastici provinciali S.d.e.
Cap. 941359

2019

46.500,00

2020

€. 50.875,00

2020
2020

€ 21.316,07
€ 26.921,00

totale

€ 482.738,33

5. DI DARE ATTO che la stipulazione del contratto avverrà nella forma pubblica amministrativa, ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016;
6. DI DARE ATTO, che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento è la
dott.ssa Lucia Maria Gammarota, funzionario del Settore Pubblica Istruzione;
7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma
dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;
8. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e al Servizio Contratti per
gli adempimenti conseguenziali;
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013.
Allegati:
-verbali di gara n. 1 del 08.02.2017
-verbale di gara n. 2 del 14.03.2017.

Il R.U.P.
dott.ssa Lucia M. Gammarota

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Rosa Di Palma

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
DI PALMA ROSA;1;151532401006728499916766072636629473587
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COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.663 del 12/05/2017

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2017

Impegno:

2017 200/0

Data:

19/12/2016

Importo:

10.981,00

ESERCIZIO: 2017

Subimpegno di spesa:

2017 200/1

Data:

15/05/2017

Importo:

10.981,00

Oggetto:

Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano impegno di spesa

Capitolo:

2017

3420310

Spese per trasporto alunni F.T. E. CAP. 760028 + A.A.V. 2014 €. 10.899,00 + B.C.

Codice bilancio: 4.06.1.0103

SIOPE: 1.03.02.15.002

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2017

Impegno:

2018 121/0

Data:

19/12/2016

Importo:

74.489,00

ESERCIZIO: 2017

Subimpegno di spesa:

2018 121/1

Data:

15/05/2017

Importo:

74.489,00

Oggetto:

Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano impegno di spesa

Capitolo:

2018

9591

Trasporto scolastico per portatori di handicap residenti in territorio extra-urbano

Codice bilancio: 4.06.1.0103
Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

SIOPE: 1.03.02.15.002
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COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.663 del 12/05/2017

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2017

Impegno:

2018 123/0

Data:

19/12/2016

Importo:

10.981,00

ESERCIZIO: 2017

Subimpegno di spesa:

2018 123/1

Data:

15/05/2017

Importo:

10.981,00

Oggetto:

Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano impegno di spesa

Capitolo:

2018

3420310

Spese per trasporto alunni F.T. E. CAP. 760028 + A.A.V. 2014 €. 10.899,00 + B.C.

Codice bilancio: 4.06.1.0103

SIOPE: 1.03.02.15.002

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2017

Impegno:

2018 124/0

Data:

19/12/2016

Importo:

1.674,00

ESERCIZIO: 2017

Subimpegno di spesa:

2018 124/1

Data:

15/05/2017

Importo:

1.674,00

Oggetto:

Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano impegno di spesa

Capitolo:

2018

20216

Gestione trasporti scolastici - Bilancio Comunale

Codice bilancio: 4.05.1.0110
Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

SIOPE: 1.03.02.15.002
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COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.663 del 12/05/2017

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2017

Impegno:

2019 39/0

Data:

19/12/2016

Importo:

74.489,00

ESERCIZIO: 2017

Subimpegno di spesa:

2019 39/1

Data:

15/05/2017

Importo:

74.489,00

Oggetto:

Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano impegno di spesa

Capitolo:

2019

9591

Trasporto scolastico per portatori di handicap residenti in territorio extra-urbano

Codice bilancio: 4.06.1.0103

SIOPE: 1.03.02.15.002

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2017

Impegno:

2020 13/0

Data:

19/12/2016

Importo:

26.921,00

ESERCIZIO: 2017

Subimpegno di spesa:

2020 13/1

Data:

15/05/2017

Importo:

26.921,00

Oggetto:

Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano impegno di spesa

Capitolo:

2020

3410309

Spese per la gestione dei trasporti scolastici provinciale. S.d.E. Cap. 941359.

Codice bilancio: 4.06.1.0103
Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

SIOPE: 1.03.02.15.002
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COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.663 del 12/05/2017

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2017

Impegno:

2017 201/0

Data:

19/12/2016

Importo:

70.419,00

ESERCIZIO: 2017

Subimpegno di spesa:

2017 201/1

Data:

15/05/2017

Importo:

70.419,00

Oggetto:

Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano impegno di spesa

Capitolo:

2017

9591

Trasporto scolastico per portatori di handicap residenti in territorio extra-urbano

Codice bilancio: 4.06.1.0103

SIOPE: 1.03.02.15.002

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2017

Impegno:

2017 203/0

Data:

19/12/2016

Importo:

2.419,00

ESERCIZIO: 2017

Subimpegno di spesa:

2017 203/1

Data:

15/05/2017

Importo:

2.419,00

Oggetto:

Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano impegno di spesa

Capitolo:

2017

20216

Gestione trasporti scolastici - Bilancio Comunale

Codice bilancio: 4.05.1.0110
Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

SIOPE: 1.03.02.15.002
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COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.663 del 12/05/2017

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2017

Impegno:

2018 122/0

Data:

19/12/2016

Importo:

46.500,00

ESERCIZIO: 2017

Subimpegno di spesa:

2018 122/1

Data:

15/05/2017

Importo:

46.500,00

Oggetto:

Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano impegno di spesa

Capitolo:

2018

3410309

Spese per la gestione dei trasporti scolastici provinciale. S.d.E. Cap. 941359.

Codice bilancio: 4.06.1.0103

SIOPE: 1.03.02.15.002

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2017

Impegno:

2019 40/0

Data:

19/12/2016

Importo:

46.500,00

ESERCIZIO: 2017

Subimpegno di spesa:

2019 40/1

Data:

15/05/2017

Importo:

46.500,00

Oggetto:

Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano impegno di spesa

Capitolo:

2019

3410309

Spese per la gestione dei trasporti scolastici provinciale. S.d.E. Cap. 941359.

Codice bilancio: 4.06.1.0103
Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

SIOPE: 1.03.02.15.002
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COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.663 del 12/05/2017

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2017

Impegno:

2019 41/0

Data:

19/12/2016

Importo:

10.981,00

ESERCIZIO: 2017

Subimpegno di spesa:

2019 41/1

Data:

15/05/2017

Importo:

10.981,00

Oggetto:

Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano impegno di spesa

Capitolo:

2019

3420310

Spese per trasporto alunni F.T. E. CAP. 760028 + A.A.V. 2014 €. 10.899,00 + B.C.

Codice bilancio: 4.06.1.0103

SIOPE: 1.03.02.15.002

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2017

Impegno:

2019 42/0

Data:

19/12/2016

Importo:

1.674,00

ESERCIZIO: 2017

Subimpegno di spesa:

2019 42/1

Data:

15/05/2017

Importo:

1.674,00

Oggetto:

Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano impegno di spesa

Capitolo:

2019

20216

Gestione trasporti scolastici - Bilancio Comunale

Codice bilancio: 4.05.1.0110
Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

SIOPE: 1.03.02.15.002
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COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.663 del 12/05/2017

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2017

Impegno:

2020 12/0

Data:

19/12/2016

Importo:

50.875,00

ESERCIZIO: 2017

Subimpegno di spesa:

2020 12/1

Data:

15/05/2017

Importo:

50.875,00

Oggetto:

Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano impegno di spesa

Capitolo:

2020

9591

Trasporto scolastico per portatori di handicap residenti in territorio extra-urbano

Codice bilancio: 4.06.1.0103

SIOPE: 1.03.02.15.002

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2017

Impegno:

2020 14/0

Data:

19/12/2016

Importo:

21.316,07

ESERCIZIO: 2017

Subimpegno di spesa:

2020 14/1

Data:

15/05/2017

Importo:

21.316,07

Oggetto:

Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano impegno di spesa

Capitolo:

2020

20216

Gestione trasporti scolastici - Bilancio Comunale

Codice bilancio: 4.05.1.0110
Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

SIOPE: 1.03.02.15.002
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COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.663 del 12/05/2017

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2017

Impegno:

2017 219/0

Data:

20/12/2016

Importo:

8.620,33

ESERCIZIO: 2017

Subimpegno di spesa:

2017 219/1

Data:

15/05/2017

Importo:

8.620,33

Oggetto:

Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano impegno di spesa per accantonamento incentivo art.102 e 113 del d.lgs 50/2016

Capitolo:

2017

9591

Trasporto scolastico per portatori di handicap residenti in territorio extra-urbano

Codice bilancio: 4.06.1.0103

SIOPE: 1.03.02.15.002

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2017

Impegno:

2017 202/0

Data:

19/12/2016

Importo:

43.461,00

ESERCIZIO: 2017

Subimpegno di spesa:

2017 202/3

Data:

18/05/2017

Importo:

23.898,93

Oggetto:

Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano

Capitolo:

2017

3410309

Spese per la gestione dei trasporti scolastici provinciale. S.d.E. Cap. 941359.

Codice bilancio: 4.06.1.0103

SIOPE: 1.03.02.15.002

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

BARLETTA li, 15/05/2017

Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario
dott. Michelangelo Nigro
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