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COMUNE DI LATINA
Il Responsabile del Servizio



Ritenuta la propria competenza funzionale ai sensi degli artt. 107, 169 e 177 del D.Lgs n° 267/2000;
Richiamate le disposizioni del Sindaco, con le quali sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali, a decorrere
dal 24.07.2012, nonché la deliberazione della Giunta Municipale n. 377/2012 con la quale sono stati
assegnati ai Dirigenti i PEG (Piani Esecutivi di Gestione) per l’anno 2012, secondo le competenze
individuate per ciascuna articolazione organizzativa e nel rispetto degli indirizzi operativi definiti dall’Amm.ne;

PREMESSO che con determinazione 522/2014 è stata indetta apposita procedura informale mediante lettera
d’invito per l’individuazione di un servizio sperimentale di accompagnamento a piedi degli alunni nel percorso da
casa a scuola e viceversa nell’ambito del progetto denominato Pedibus, in analogia a quanto previsto dall’art.
125 del D. Lgs. 163/2006;
che all’esito della procedura in oggetto è risultata aggiudicataria del servizio in parola la Cooperativa
“Generazione in Movimento” con sede in Latina, Via Quasimodo, snc, P.I. 02656030596;
CONSIDERATO CHE grazie al successo ottenuto dall’iniziativa,questa Amministrazione intende offrire il servizio
in parola anche nel prossimo anno scolastico, a partire dal mese di ottobre 2014 e fino a dicembre 2014;
PRESO ATTO che, attualmente, il servizio viene svolto lungo 15 percorsi già individuati e messi in sicurezza per
essere idonei allo scopo e che è intenzione dell’Amministrazione arrivare a coinvolgere nel progetto anche altre
scuole presenti nel territorio comunale;
TENUTO CONTO del fatto che l’iniziativa ha un alto valore educativo, essendo rivolta a bambini di età compresa
tra i 6 e i 10 anni e si prefigge come scopo primario quello di incoraggiare gli stessi a muoversi a piedi al fine di
promuovere la conoscenza della loro città, incentivando, nel contempo, l’esercizio fisico e contrastando in tal
modo gli effetti dannosi sulla salute dovuti ad una vita eccessivamente sedentaria;
CHE, oltre a contrastare il crescente fenomeno dell’obesità infantile, questa attività risulta avere anche
interessanti risvolti indiretti per i giovani fruitori, quali l’acquisizione di un crescente livello di competenze e
consapevolezza nelle materie dell’educazione stradale ed ambientale;
RAVVISATA, per le ragioni descritte, l’opportunità di procedere ad un nuovo affidamento del servizio descritto;
CHE in virtù dell’esperienza maturata sul campo dalla Cooperativa de quo si ritiene opportuno affidare il servizio
di accompagnamento alunni nel percorso da casa a scuola e viceversa alla stessa;
CHE il suddetto servizio per la sua peculiarità non possiede caratteristiche standardizzabili e quindi non può
essere reperito sul MEPA;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000 e ss. mm. ii.;
VISTA la comunicazione prot. 100831 del 21/07/2014 del Servizio Bilancio e Contabilità di questo Ente;
DETERMINA
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) AFFIDARE il servizio di accompagnamento a piedi degli alunni nel percorso da casa a scuola e
viceversa, nell’ambito del progetto denominato Pedibus, per il periodo ottobre 2014/dicembre 2014,
alla cooperativa “Generazione in Movimento” con sede in Latina, Via Quasimodo, snc, P.I.
02656030596, per un importo complessivo pari ad euro 36.885,20 (Iva esclusa);
3) IMPEGNARE la somma di € 44.999,94 (Iva inclusa) sul capitolo 1604/0 del bilancio 2014;
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4) PRENDERE ATTO che responsabile Unico del Provvedimento è l’Avv. Frqancesco Passaretti e che la
suddetta procedura di scelta del contraente è stata opportunamente registrata presso l’A.V.C.P. e il
codice identificativo della gara (CIG) attribuito è il seguente: Z2910543EC.
5) DARE ATTO che il contratto relativo al presente affidamento sarà stipulato secondo le modalità di cui
all’art. 16, comma 1, lett. a), del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e fornitura in economia
approvato con deliberazione di C.C. n. 16/2012.
6) DARE ATTO, altresì, che il pagamento del suddetto servizio sarà effettuato entro il 2014, e che, ai
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 136/2010, lo stesso sarà effettuato mediante bonifico bancario da
effettuarsi sul C/C avente il seguente codice IBAN IT 22 L 08738 14701 000000030508.
Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del Visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall’articolo 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
Latina, 30/07/2014

Il Dirigente di Area

Preparazione

: _________________

Digitazione

: _________________

Il Dirigente del Servizio
PASSARETTI AVV. FRANCESCO
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Area Amm.va ed Economico Finanziaria
Servizio Programmazione e Bilancio

Visto il provvedimento che precede si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della Spesa
sottoindicata, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con impegno a valere sugli interventi
seguenti del bilancio corrente esercizio:
 Cap.; Art.; Anno registrato al numero ________________, per Lit. / Euro
 Cap.; Art.; Anno registrato al numero ________________, per Lit. / Euro
 Cap.; Art.; Anno registrato al numero ________________, per Lit. / Euro
 Cap.; Art.; Anno registrato al numero ________________, per Lit. / Euro
 Cap.; Art.; Anno registrato al numero ________________, per Lit. / Euro

Latina, lì ___________________
Il Responsabile

Il Dirigente del Servizio
Programmazione e Bilancio

Segreteria Generale – Ufficio Delibere
Registro di Pubblicazione N° : _____________
Copia della presente, esecutiva, viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Latina, lì _____________________
Il Funzionario Responsabile
_______________________________
+
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