
 

 

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 22.6.2016 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CENTRO RICREATIVO 

DIURNO ESTIVO 

IL DIRETTORE 

CONSIDERATO 

che in forza del Contratto di Servizio tra Comune di Pioltello ed Azienda Speciale 

Futura quest’ultima ha il compito di organizzare e gestire il servizio di Centro ricreativo 

diurno estivo; 

che detto servizio richiede il seguente fabbisogno in termini di trasporto: tragitto 

settimanale da e verso la piscina comunale di Pioltello; tragitto settimanale da e verso la 

destinazione della gita extraterritoriale; 

che per gestire il servizio in parola è necessario affidare il trasporto ad un soggetto 

autorizzato all'attività di trasporto passeggeri, non di linea, mediante noleggio di autobus 

con conducente, ai sensi della Legge 218/2003; 

che il Regolamento aziendale per gli acquisti prevede la categoria dei servizi di 

trasporto; 

che l’art. 7 prevede che l’affidamento dei servizi e l’acquisizione dei beni a cottimo 

fiduciario può essere effettuato mediante affidamento diretto; 

che l’art. 11 prevede la modalità dell’Invito a presentare offerta da effettuare ad una 

pluralità di fornitori; 

DATO ATTO 

che per questa procedura è stato richiesto il CIG n. Z691A61E3B; 



 

che sono stati spediti n. 3 inviti a presentare offerta ad altrettanti soggetti autorizzati 

all'attività di trasporto passeggeri, non di linea, mediante noleggio di autobus con 

conducente, ai sensi della Legge 218/2003; 

che entro i termini previsti per presentare le offerte sono pervenute n. 3 offerte e che 

tra queste offerte la più vantaggiosa per l’Azienda è stata presentata dalla ditta PUNTO 

BUS di Fara Gera d’Adda (BG) per un importo di 3.500 euro + IVA 10%; 

VISTI 

- il Decreto Legislativo n. 50 del 2016; 

- il Regolamento aziendale in materia di acquisti; 

DETERMINA 

1. di affidare il servizio in parola alla ditta PUNTO BUS di Fara Gera d’Adda (BG) per 

un importo di 3.500 euro + IVA 10% a valere sul bilancio 2016; 

2. di liquidare quanto dovuto, a presentazione di fattura, nei limiti dell’impegno 

assunto. 

Pioltello, il giorno 22.6.2015 

 

Il Direttore 

Dott. Cristiano Canova 


