
COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
Provincia di Milano 

DETERMINAZIONE 

SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI 
Registro Generale n. 387  del 24/12/2014  

Registro di Settore   n. 106 del  22/12/2014   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

OGGETTO:  CIG Z9D121DCF9 - Servizio trasporto e consegna pasti a domicilio 
anziani e persone bisognose residenti sul territorio del Comune di Motta Visconti 
periodo 01.01.2015 - 30.06.2015, eventualmente prorogabile fino al 31.12.2015. 
Affidamento incarico ed impegno di spesa. 
 
RICHIAMATA la propria determinazione Reg. Sett. n. 92 del 05.12.2014, con la quale,  
valutate le possibili modalità procedimentali indicate dalla normativa vigente in materia di 
esternalizzazione dei servizi, si disponeva : 

• Di procedere all’ affidamento del servizio di trasporto e distribuzione pasti ad 
anziani, disabili e persone bisognose residenti nel Comune di Motta Visconti, 
mediante ricorso a procedura in economia, secondo quanto previsto dall’art. 125, 
comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006  e s.m.i., con riferimento alla procedura in esso 
stabilito per servizi o forniture inferiori ai 20.000,00 euro, ed in ottemperanza altresì 
a quanto disposto dal vigente regolamento per l’affidamento dei lavori, forniture e 
servizi approvato dall’Ente, che all’art. 12 comma 4 prevede che per quanto attiene 
gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario si prescinde dalla richiesta di pluralità di 
preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore quando l’importo 
della spesa è inferiore ad euro 40.000,00; 

• Di individuare nell’attuale fornitore del servizio, la Ditta Autoservizi Chierico di 
Stefanini Franco  C. di Motta Visconti, l’interlocutore con cui trattare;  

• Di approvare la lettera di invito e i moduli di dichiarazione, nonché il capitolato 
d’oneri richiamati a fare parte integrante e sostanziale della suddetta 
determinazione; 

 
DATO ATTO : 

- che con nota ns prot. n. 11381 del 05.12.2014 si è provveduto a trasmettere alla 
Ditta Autoservizi Chierico di Stefanini Franco  C. di Motta Visconti la lettera invito a 
formulare offerta; 

- che la suddetta ditta in data 15.12.2014, atti n. 11728, ha trasmesso la 
documentazione richiesta con la suddetta lettera d’invito; 

- che tale documentazione risulta completa e regolare e prevede un’offerta di €. 
18.000,00 (Iva di legge esclusa) annui per la realizzazione del servizio di che 
trattasi;  

 
ATTESO che in data 16.12.2014 è stata effettuata richiesta circa la regolarità contributiva 
della Ditta di che trattasi, e che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto solo a 
seguito di acquisizione di DURC regolare; 
 
ATTESO che: 

- a seguito dell’entrata in vigore della Legge 136 del 13.08.2010, è stato richiesto di 
comunicare al settore scrivente il numero di conto corrente dedicato, così come 



previsto al comma 1 dell’art. 3) della predetta legge, su cui verranno versati i 
proventi derivanti da tale servizio, nonché di attestare l’assunzione degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 

- che in risposta alla suddetta richiesta, la Ditta  Autoservizi Chierico di Stefanini 
Franco  C. di Motta Visconti (MI) ha comunicato che il conto corrente dedicato è il 
seguente : BANCA MONTEPASCHI DI SIENA – FILIALE di Motta Visconti – IBAN 
IT04U0103033420000000480848  e che il soggetto delegato ad operare sul conto 
corrente dedicato è il Sig. STEFANINI FRANCO,  ed ha altresì fornito dichiarazione 
di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa 
vigente; 
 

DATO ATTO che ex art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con  Legge 102/2009 si è 
accertato che il pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con il relativo 
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 
VISTI : 
- il D.L.vo n 267 del 18.08.2000; 
- l’art. 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il D.L.vo 163/2006 e s.m.i.; 
- il D.P.R. 207/2010; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi 
approvato dall’Ente; 

DETERMINA 
 

1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo; 

2. Di affidare alla Ditta Autoservizi Chierico di Stefanini Franco sas e C. di Motta 
Visconti il servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio anziani e persone 
bisognose residenti sul territorio del Comune di Motta Visconti per il periodo 
01.01.2015 - 30.06.2015, eventualmente prorogabile fino al 31.12.2015; 

3. Di dare atto che la suddetta ditta ha presentato la seguente offerta economica: 
percentuale dello 0% di ribasso sulla base d’asta di €. 18.000,00 (IVA esclusa), per 
l’anno 2015 ( comprensivo del periodo di eventuale proroga); 

4. Di assumere impegno di spesa di €. 10.980,00 (IVA di legge compresa) con 
imputazione sul cap. 1412003 intervento 1.10.04.03 del BP 2015, relativamente al 
periodo 01.01.2015 – 30.06.2015; 

5. Di dare atto che i pagamenti saranno effettuati in rate mensili posticipate di €. 
1.830,00 (IVA compresa ) ciascuna, dietro presentazione di regolare fattura 
intestata al Comune di Motta Visconti – P.zza San Rocco 9/A, 20086 Motta 
Visconti, e le liquidazioni saranno effettuate a mezzo bonifico bancario dal 
Tesoriere Comunale entro 30 giorni dalla data di ricevimento, a seguito di apposito 
atto del Responsabile di settore competente.  

6. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del settore 
AA.GG. per la stipula del relativo contratto in forma di scrittura privata. 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Donà Dott.ssa Maddalena 
 



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali:  
per €. 10.980,00 imp. ________  - int.  n. 1.10.04.03 cap. 1412003 BP 2015  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Chiara Dott.ssa  FRANCHI 

_______________ 
 
Motta Visconti, lì ___________ 
 


