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COMUNE DI VOLTA MANTOVANA
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COPIA
Determinazione n. 32 SERVIZIO FINANZIARIO del 28-04-2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CAR POOLING.-

Premesso che con Deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 25/03/2016 l’Amministrazione Comunale in coerenza con le politiche sulla mobilità programmate è intenta a promuovere ogni iniziativa volta alla riduzione del traffico veicolare cercando di ridurre il congestionamento del sistema viabilistico;

Ritenuto importante promuovere la Mobilità Sostenibile ovvero un sistema di mobilità urbana in grado di conciliare il diritto alla mobilità con l’esigenza di ridurre l’inquinamento inteso come emissioni di gas serra, lo smog, l’inquinamento acustico e la congestione del traffico urbano e l’incidentalità;

Valutata la proposta del servizio Car pooling, ai fini di una sua attuazione nel territorio comunale, previa condivisione con l’Istituto Comprensivo di Volta Mantovana e le famiglie degli alunni che saranno sentiti circa la  possibilità di introdurre il nuovo sistema di trasporto scolastico sostenibile; questo mediante una appropriata campagna informativa, incontri tra la Dirigenza Scolastica, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e gli Organi Collegiali della Scuola al fine di determinare la fattibilità del progetto, anche attraverso indagini con questionari preventivamente distribuiti alle famiglie; 

Vista l’offerta pervenuta in data 19/02/2016 Prot.nr. 2378 dalla ditta Agenda 21 Consulting con sede in via Sonnino, 11 a Padova e dalla ditta Utiliteam pervenuta in data 11/03/2016;

Ritenuto che l’offerta della ditta Agenda 21 Consulting risulti, sulle basi del progetto trasmesso, in linea con le migliorie al sistema viabilistico ricercate dall’Amministrazione comunale volte a promuovere una riduzione del traffico veicolare cercando di ridurre il congestionamento del sistema viabilistico nonché volta anche a promuovere un servizio di sopralluoghi ed incontri “porta a porta”;

Ritenuto, a seguito di valutazione dell’offerta pervenuta sul MEPA da parte della ditta Agenda 21 Consulting di procedere all’affidamento del servizio di Car Pooling per un importo di € 14.900,00 oltre iva in ragione del 22%;

Ritenuto altresì di impegnare il 30% della spesa totale del progetto relativa alla conclusione della prima fase per un importo di € 4.470,00 iva esclusa;

Vista la disponibilità di fondi al Cap. 104513 denominato “Progetto Car Pooling – Trasporto scolastico intervento nr. 04.06-1.03.02.99.999;

Dato atto che per il servizio in oggetto è stato richiesto il numero identificativo unico, attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) e che è stato attribuito il seguente codice identificativo (CIG ZDB195C5EC);

Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 11/03/2016, immediatamente esecutiva con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;
Vista il decreto del Sindaco n.39 del 31/12/2015,  protocollo N.17370, con il quale è stato designato il Responsabile Settore Finanziario dell’Ente;
Tenuto conto del decreto legislativo 267/2000, dello Statuto e del Regolamento Comunale di contabilità;
DETERMINA

Di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

	Di impegnare:

-  la somma di € 5.453,40 i.i. al Cap. 104513 denominato “Progetto Car Pooling – Trasporto scolastico intervento nr. 04.06-1.03.02.99.999 – Bilancio 2016;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e verrà inserita nella raccolta di cui all’art. 14, comma 5, del regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi.

							   
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
								     	        	  Avv. Elena Beduschi







Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa (art. 147-bis D.Lgs.267/2000)
                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                    DOTT. SSA ELENA BEDUSCHI


Si attesta la regolarità tecnica e visto della copertura finanziaria (art. 147-bis D.Lgs 267/2000)

						IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
							AVV. BEDUSCHI ELENA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa (art.151 comma 4 D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000), in data 29-04-2016
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                     AVV. BEDUSCHI ELENA


La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene pubblicata all’Albo Online dell’Ente il giorno 29-04-2016…………………e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.


