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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

471 31/08/2021 SERVIZIO ISTRUZIONE E 
CULTURA 40 31/08/2021 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA DEL SERVIZIO DI 

ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO ALLA 
DITTA ARTEVENTI SOCIETÀ COOPERATIVA DI UDINE. ANNI SCOLASTICI 
2021/2022 E 2022/2023. CIG 88692787BD 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ISTRUZIONE – CULTURA - DEMOGRAFICO 
 
PREMESSO che: 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24.03.2021 è stato approvato, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e 
ss.mm.ii, il bilancio di previsione armonizzato 2021-2023 ed i relativi allegati;  

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 24.03.2021 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2021-2023; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 16.06.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 
2021 - 2023 e correlato Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e Piano della Prestazione; 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 24.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione programma biennale 
degli acquisti di servizi e forniture 2021-2022 ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016”; 

EVIDENZIATO che: 
- si rende necessario garantire l’erogazione affidare il servizio di accompagnamento alunni durante il trasporto 

scolastico, al fine di garantire la sicurezza dei minori che utilizzano tale servizio; 
- si rende necessario affidare tale servizio ad una ditta esterna specializzata in grado di assicurare una ottimale 

erogazione dei servizi in parola; 

RICHIAMATI: 
- l’art. 7, comma 2 del d.l. 52/2012, convertito con l. n. 94/2012, che sancisce che le pubbliche amministrazioni “… per 

gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) …''; 

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 come modificato e ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 
76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla l. n. 120/2020 e prorogato dal d.l. 
n. 77/2021 convertito in l. n. 108/2021, prevede la possibilità, per gli affidamenti di importo inferiore a € 139.000,00, 
di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art. 37, comma 1, che precisa che “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 […] nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”; 

CONSIDERATO che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al 
citato art. 36, postulano sempre il rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 del D. Lgs 50/2016, ovvero dei principi 
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità oltre ad assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

VERIFICATO che, alla data della presente determinazione, la tipologia di servizio richiesta: 
- non rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. e/o dalla centrale di 

committenza regionale; 
- è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) all'interno del Bando 

denominato Servizi – Servizi sociali;  
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RILEVATO che  
- nell’elenco fornitori abilitati ad operare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) all’interno 

del Bando in parola è presente la ditta Arteventi Società Cooperativa - C.F. e P.IVA n. 02042820304 , con sede 
legale in via Emilia 77 a Udine, in possesso di documentata esperienza nello svolgimento del servizio in parola; 

- che, in ottemperanza al principio di rotazione degli affidamenti, tale ditta non risulta affidataria di precedenti 
affidamenti di servizi da parte di questo Ente; 

ACQUISITA, utilizzando lo strumento della Trattativa Diretta disponibile nell’ambito del MEPA di cui al portale 
Acquistinrete.pa gestito da Consip S.p.A., l’offerta economica presentata dalla ditta Insieme società cooperativa sociale in 
data 30.08.2021; 

RITENUTA l’offerta congrua in relazione alla tipologia delle richieste, come descritte nel Capitolato tecnico/condizioni 
particolari di contratto allegato alla Trattativa Diretta n. 1802369  

DATO ATTO che  
- è stata acquisita la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall’art. 3 della l. n. 136/2010 

e ss.mm.ii. della ditta Insieme società cooperativa sociale;  
- sono state acquisite, accedendo alla banca dati disponibile in MEPA, le dichiarazioni di cui all’art. 80 del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta suddetta attraverso l’acquisizione on line del DURC n. 

protocollo INPS_ 26758183, valido fino al 22.10.2021; 
- è stata verificata l'assenza di annotazioni riservate presso il Casellario informatico ANAC; 
- è stato richiesto all’ANAC il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato 

anche Codice Identificativo Gare (CIG), corrispondente al codice alfanumerico 88692787BD; 

RITENUTO pertanto di affidare il servizio in parola ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50 dd. 
18.04.2016 (Nuovo Codice degli Appalti) modificato e ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto 
Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla l. n. 120/2020 e prorogato dal d.l. n. 77/2021 convertito in l. n. 108/2021 
mediante affidamento diretto poiché la spesa non supera, al netto di IVA, l’importo di € 139.000,00, nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, efficienza, proporzionalità e tempestività dell’azione amministrativa, nonché il principio 
di rotazione sancito dal Codice degli appalti, alla ditta Arteventi Società Cooperativa - C.F. e P.IVA n. 02042820304 , con 
sede legale in via Emilia 77 a Udine, formalizzando l’acquisto del servizio mediante lo strumento della Trattativa Diretta 
predisposta nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A.; 

RILEVATO che al fine di procedere all’acquisizione del servizio sopra richiamato assume il ruolo di Responsabile Unico 
di Procedimento il sottoscritto Responsabile di Posizione organizzativa e che lo stesso non si trova in condizione di 
conflitto di interesse con la ditta affidataria ai sensi dell'art. 6 bis della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla 
L. n. 190/2012; 

VISTI: 
 il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilanci delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della l. n. 142 del 
05.05.2009”; 

 il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 Il d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 
 lo Statuto Comunale; 
 il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2021;  
 l’atto sindacale prot. n. 123 del 04.01.2021 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa dell’Area 

Istruzione – Cultura - Demografico per l’anno 2021 e ravvisata quindi competenza dello scrivente all’adozione del 
presente atto; 

D E T E R M I N A  
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate:  

1. di affidare mediante Trattativa Diretta n. 1802369 avviata il 13.08.2021 il servizio di accompagnamento 
alunni durante il trasporto scolastico per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 alla ditta Arteventi 
Società Cooperativa - C.F. e P.IVA n. 02042820304, con sede legale in via Emilia 77 a Udine; 

2. di impegnare a favore della ditta Arteventi Società Cooperativa sociale la spesa complessiva di euro 
48.300,00 Iva inclusa, contabilizzando i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  

Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Id 
mov. 

2021 88692787BD S/1463/15 4-6 SERVIZI AUSILIARI 
ALL'ISTRUZIONE: CONTRATTI DI 
SERVIZIO PUBBLICO (IVA-SDI) 

1 3 2 15 999 ARTEVENTI SOCIETA' 
COOPERATIVA   cod.fisc. 
02042820304/ p.i. IT  02042820304 

1 

 
Cronoprogramma:  
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Eser. Capi. Cap./Art. Piano dei Conti Finanziario Anno Importo Data Esigibilità Data Scadenza Note Id mov. 
2021 S/1463/15 1 3 2 15 999 2021 9.400,00 15/09/2021 31/12/2021   1 
2021 S/1463/15 1 3 2 15 999 2022 24.000,00 01/01/2022 31/12/2022   1 
2021 S/1463/15 1 3 2 15 999 2023 14.900,00 01/01/2023 31/12/2023   1 

3. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che: 
a) il fine che si intende perseguire con il contratto consiste nella vigilanza e assistenza degli alunni a bordo 

degli autobus destinati al trasporto scolastico e l'accompagnamento degli stessi sino al cancello di 
ingresso della scuola, al fine di garantire un sicuro accesso all’interno della struttura scolastica;  

b) l'oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di accompagnamento alunni durante il trasporto 
scolastico per il periodo 01/09/2021 - 30/06/2023; 

c) il contratto sarà stipulato mediante Trattativa Diretta all’interno del MEPA gestito da Consip S.p.A.; 
d) la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto prevista dall’art. 36, comma 2, 

lettera a) del d.lgs. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 

4. di dare atto che gli impegni di spesa sopra assunti sono presuntivi ed indicativi in quanto legati al numero di 
numero di giornate scolastiche e che in considerazione delle effettive esigenze registrate nel corso 
dell’appalto si potrà rendere necessario provvedere alla riduzione o integrazione degli impegni di spesa 
sopraccitati; 

5. di dare atto altresì che la liquidazione della spesa sarà effettuata su presentazione di regolare fattura e previa 
verifica delle conformità dell’esecuzione del servizio rispetto all’offerta e acquisizione di DURC regolare; 

6. di dare atto infine che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico su conto dedicato ai 
sensi dell’art. 3 della l. n. 136/2010 e ss.mm.ii., previa specifica dichiarazione da parte del creditore. 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA  

ISTRUZIONE - CULTURA - DEMOGRAFICO 
 (F.to Pierantonio Marcato) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA 
ESECUTIVITÀ 

471 31/08/2021 SERVIZIO ISTRUZIONE E 
CULTURA 40 02/09/2021 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA DEL SERVIZIO DI 
ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA 
ARTEVENTI SOCIETÀ COOPERATIVA DI UDINE. ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023. 
CIG 88692787BD  
 
 
 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
Esecutiva il 02/09/2021 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Alessandra Boschi) 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 9.400,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2021 2021 88692787BD S/1463/15 4-6 SERVIZI 
AUSILIARI 
ALL'ISTRUZION
E: CONTRATTI 
DI SERVIZIO 
PUBBLICO 
(IVA-SDI) 

1 3 2 1
5 

9
9
9 

9.400,00 ARTEVENTI SOCIETA' 
COOPERATIVA  cod.fisc. 
02042820304/ p.i. IT  
02042820304 

1163 

 
      di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  

Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Num. 
O.G. 

2021 88692787BD S/1463/1
5 

4-6 SERVIZI 
AUSILIARI 
ALL'ISTRUZIONE: 
CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO (IVA-
SDI) 

1 3 2 1
5 

9
9
9 

ARTEVENTI 
SOCIETA' 
COOPERATIVA   
cod.fisc. 
02042820304/ p.i. 
IT  02042820304 

/      50 

 
    
 
Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2021 S/1463/1
5 

1 3 2 1
5 

9
9
9 

2021 9.400,00 15/09/2021 31/12/2021   1163 50 

2021 S/1463/1
5 

1 3 2 1
5 

9
9
9 

2022 24.000,00 01/01/2022 31/12/2022       

2021 S/1463/1
5 

1 3 2 1
5 

9
9
9 

2023 14.900,00 01/01/2023 31/12/2023       

 
   Riferimento pratica finanziaria : 2021/485 



Comune di Tavagnacco - Determinazione n. 471 del 31/08/2021 

  

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

471 31/08/2021 SERVIZIO ISTRUZIONE E 
CULTURA 40 02/09/2021 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA DEL SERVIZIO DI 
ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA 
ARTEVENTI SOCIETÀ COOPERATIVA DI UDINE. ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023. 
CIG 88692787BD  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 
Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente 
determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 03/09/2021 e che vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni consecutivi, fino al 18/09/2021. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 03/09/2021 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Cosetta Antoniazzi 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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