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CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

CENTRO DI COSTO: IS 

                                      

OGGETTO: SVINCOLO GARANZIA PROVVISORIA COSTITUITA AI SENSI 

DELL’ART. 93 DEL D. LGS. 50/2016 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO PERIODO 1° APRILE  2018 –  31 MARZO 2021 

 

Valore complessivo: Euro 4.872,00   

Capitolo 702990140006 

Codice Siope 7020402001  

Imp. 1530/2018 

Bonifico Bancario – cod. IBAN: IT68D0326822303001843259220 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
         N  274  DEL 11/07/2018    

   
Richiamata la deliberazione di G.C.  n.78 del 07/02/2011 all’oggetto: “Servizio trasporto scolastico 
– Atto di indirizzo” con la quale la Giunta Comunale demandava al Dirigente di predisporre gli atti 
al fine di indire gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico; 
 
Vista la determinazione a contrarre n. 548 del 11/12/2017 con la quale si avviavano le procedure 
per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 
del D. Lgs. 50/2016, previo esperimento di gara con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Richiamata la determina di aggiudicazione n. 107 del 16/03/2018 che aggiudicava il servizio di 
trasporto scolastico periodo 1° aprile 2018 –  31 marzo 2021 alla ditta ATAP SPA di Biella; 

Rilevato che la Ditta ATAP SPA aveva costituito la garanzia provvisoria, come previsto dall’art. 15 
del Disciplinare di Gara e dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 mediante bonifico di € 4.872,00; 

Rilevato inoltre che in data 12/06/2018 repertorio 8072 è stato stipulato il contratto relativo al 
servizio in oggetto e la società ATAP ha prestato la cauzione definitiva di € 26.643,75 mediante 
polizza fideiussoria n. 1/2623/96/160353472 emessa da Unipolsai Assicurazioni; 

Ritenuto di poter procedere pertanto alla restituzione della garanzia provvisoria alla Ditta ATAP 

SPA; 

Rilevato che per la restituzione della sopra citata garanzia provvisoria è stato accertato ed 

impegnato, sui pertinenti capitoli delle partite di giro del bilancio gestionale 2018/2020 di entrata e 

di spesa, l’importo di € 4.872,00 come segue: 

• Entrata: capitolo 920402640340 accertamento n. 648/2018; 

• Spesa: capitolo 702990140006 impegno n. 1530/2018 

 

Rilevato che la restituzione della cauzione avverrà con mandato di pagamento a favore della Ditta 

ATAP SPA- Corso G. A. Rivetti, 8/B - Biella, P.IVA 0153700002, mediante bonifico bancario;  

 

 

 

 



si attesta: 

• che l’oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26 

comma 3, della legge 23/12/1999 n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi; 

• che l'oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dal D.L. 

52/2012 (convertito con modificazioni dalla L.94/2012); 

• che l’oggetto della presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della legge n. 

136 del 13/08/2010;  

 

Si dichiara, inoltre, che è stata data attuazione ai disposti dell’art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 

33; 

 

Visto: 

- il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- il d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

- il Regolamento di Contabilità Comunale; 

- la deliberazione G.C. n. 49 del 19.02.2018, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2018/2020 

 

Vista la D.D. n. 305 del 19/07/2017 ad oggetto: “Riformulazione incarico di posizione 

organizzativa al dr. Mario Schiapparelli a seguito dell’approvazione del nuovo assetto organizzativo 

e della macrostruttura dell’ente di cui alla deliberazione G.C. n. 164 del 08/05/2017” 

 

Il sottoscritto Responsabile Area di Posizione Organizzativa, inoltre, da atto di non trovarsi in 

posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente 

procedimento; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, l’importo di € 4.872,00 sul capitolo 

702990140006 impegno n. 1530/2018 alla ditta ATAP SPA- Corso G. A. Rivetti, 8/B – Biella - 

P.IVA 0153700002, tramite bonifico bancario. 
 

                                                                                Il Responsabile Area di Posizione Organizzativa 

                                           (Dr. Mario Schiapparelli ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


