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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 3 

SETTORE AFFARI GENERALI 

 

DETERMINAZIONE N. 143 DEL 28.08.2019 

 

Oggetto:  PROROGA TECNICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  

                SCOLASTICO PERIODO DAL 01/09/2019 AL 31/12/2019. CIG. Z3B249B16B 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTOTTO del mese di AGOSTO alle ore 10,00; 

 

Adotta la seguente determinazione; 

 

PREMESSO CHE il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone garantisce da numerosi anni il 

servizio di trasporto scolastico per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di Casalbuttano ed Uniti, mediante 

l’affidamento all’esterno dello stesso, data l’impossibilità di gestirlo totalmente in economia; 

 

DATO ATTO CHE fino al termine dell’anno scolastico 2018/2019, il predetto Servizio è stato 

organizzato, utilizzando lo scuolabus di proprietà comunale, affidato ad un operatore esterno – 

Cooperativa Dharma Onlus con sede in Casalbuttano ed Uniti Via 1^ Maggio,11, che ha garanti 

to la disponibilità di un autista sullo scuolabus di proprietà dell’Ente, con riferimento al 

percorso all’interno e all’esterno del centro abitato del Paese; 

  

EVIDENZIATO CHE la Giunta Comunale, nell’ottica di garantire l’erogazione del suddetto 

Servizio in favore degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Casalbuttano ed Uniti (Infanzia – 

Primaria e Secondaria di Primo Grado) anche per l’anno scolastico 2019/2020 a far data dal 01 

Settembre 2019, in quanto il servizio in oggetto viene infatti valutato e qualificato, come di 

pubblico interesse e irrinunciabile sostegno al diritto di studio, con proprio atto deliberativo del 

25.07.2019, n. 59, ha fornito indirizzi al responsabile dell’area affari generali in merito all’avvio 

di una procedura negoziata di affidamento diretto per l’affidamento del servizio di trasporto 

scolastico e di una prosecuzione del servizio nelle more dell’espletamento della stessa. 

 

PRESO ATTO CHE è in procinto l’espletamento della Procedura Negoziata di affidamento del 

servizio di cui all’oggetto e in attesa della conclusione della gara si rende necessario assicurare 

la continuità dei traporto scolastico mediante l’esercizio di proroga; 

 

DATO ATTO CHE, altresì, nelle more di espletamento delle procedure di affidamento risulta 

indispensabile procedere ad una prosecuzione del servizio alle modalità e condizioni 

dell’affidamento precedente;  

 
RAVVISATO CHE :  

 

− Occorre istituire il servizio a partire dal giorno 01/09/2019 al 31/12/2019;   

− Il costo stimato della prestazione è di € 10.000,00 IVA di legge compresa; 

− il CIG per l'intervento è il seguente: Z3B249B16B; 

− La stazione appaltante si riserva di dare l'avvio anticipato dell'esecuzione del contratto ai 

   sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs n. 50/2016. 

  

PRECISATO CHE: 

- la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa, nei 

soli limitati ed eccezionali casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il 

servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Deliberazione AVCP n. 86/2011); 



- la proroga, diversamente dal rinnovo contrattuale, ha come solo effetto il differimento del 

termine finale del rapporto contrattuale, rapporto che, pertanto, per il resto rimane   

integralmente regolato dall’accordo originario. 

 

PERTANTO, la proroga non comporta un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, bensì 

una mera prosecuzione dell’efficacia del contratto in essere che, semplicemente, vede 

spostato in avanti nel tempo il termine di scadenza del rapporto ancora in corso; 

 

- il Consiglio di Stato, Sezione V, ha riconosciuto come la legislazione vigente non consenta di 

procedere al rinnovo o alla proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla proroga 

espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di 

espletamento di gare ad evidenza pubblica; 

 

PRECISATO CHE la proroga tecnica è anche determinata nel nuovo codice degli appalti 

D.Lgs. 50/2016 e smi art. 106 co.11 con l’inciso:” Se è prevista nel bando e nei documenti 

gara una opzione di proroga” e che non può durare più di sei mesi, limite fondato sulla norma 

di cui all’art. 23, co.2 l. 62/2005 che prevede la proroga per il tempo necessario alla stipula dei nuovi 
contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica ; 

 
PERTANTO, nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del 

nuovo affidatario del servizio per la gestione del trasporto scolastico, si ritiene necessario ed 

opportuno disporre una proroga tecnica nei confronti della ditta Cooperativa Dharma Onlus 

Via 1^Maggio, 11 -  26011 CASALBUTTANO ED UNITI al fine di assicurare la continuità del 

servizio per un periodo di mesi sei con decorrenza dal 1° settembre 2019; 

 

SENTITA al riguardo la suddetta Cooperativa che si è manifestata disponibile a procedere 

con una proroga tecnica della durata di sei mesi con decorrenza dal 01/09/2019 per la  

prosecuzione del servizio di Trasporto scolastico fino al 31 dicembre 2019, alle medesime 

condizioni contrattuali ; 

 

CONSIDERATO che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la proroga 

(cosiddetta tecnica) del contratto di affidamento in essere (avente già codice CIG: 

Z3B249B16B come orientamento espresso dall’AVCP che si riporta nel prosieguo: “non è 

prevista la richiesta di nuovo CIG quando la proroga è concessa per garantire la prosecuzione 

dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento 

delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N. 50; 

  

VISTA l’urgenza della proroga tecnica;  

 

VISTO le “Linee guida N° 4 del 10.11.2016, attuative del nuovo Codice dei Contratti” 

emanate dall’ANAC – approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 

26.10.2016, relativo agli affidamenti sotto soglia.  

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni. 

 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia 

approvato con delibera C.C. 23 del 23.09.2010; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs 50/2016; 

 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L 296/2006 e s.m.i.; 

  

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, 

convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56, comma 6, 

del D.Lgs. 118/2011 e dall’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei 



pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi 

stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito 

all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

 TUTTO ciò premesso; 

 

• Visto il Bilancio di Previsione 2019/2021; 

• Visto il D. Lgs n. 267/2000; 

• Visto il vigente regolamento di Contabilità Comunale; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, 

comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della 

presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 03/2015 del 29.10.2015 è stato nominato 

Responsabile del Servizio Affari Generali il Sig. ROTTOLI Luigi 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 14.03.2019 e s.mi, con la quale con la 

quale viene approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la 

gestione del bilancio 2019/2021; 
 

D E T E R M I NA 

 
1. di approvare la premessa al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

2.  di concedere PROROGA TECNICA alla Cooperativa Dharma Onlus con sede in Casalbuttano 

ed Uniti Via 1^ Maggio, 11 per l’affidamento del “Servizio di trasporto scolastico anno 

scolastico 2019/2020 dall’ 01 settembre 2019 al 31 dicembre 2019” del territorio del 

comune di Corte de’ Cortesi con Cignone per gli alunni della Scuola dell’infanzia, Primaria e 

Secondaria di Primo Grado.  

3. di impegnare la somma di € 10.000,00 I.V.A. compresa per il periodo 01.09.2019- 

31.12.2019 nel modo seguente: 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPEGNO 

04 06 1 03 2375 2019 21312 

 

4. di liquidare l’operatore economico affidatario, previa verifica della regolarità contributiva, 

con apposito foglio di liquidazione nei successivi 60 giorni dall’acquisizione agli atti 

regolare documento contabile e nel rispetto del disposto di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 

633/1972 introdotto con legge 23/12/2014 n. 190; 

 



5. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità   

dei flussi finanziari stabiliti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e di richiedere analogo 

impegno al fornitore; 

 

6. di dare atto che il codice CIG attribuito, dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione, al presente 

servizio è il seguente: Z3B249B16B: 

 

7. di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9, comma 1, lett. a, 

numero 2 del D.L. 78 del 01.07.2009 e che stante l’attuale situazione di cassa dell’Ente il 

programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio 

e con le regole di finanza pubblica; 

 

8. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di 

competenza; 

 

9. di comunicare la presente alla Cooperativa Dharma Onlus con sede in Casalbuttano ed 

Uniti Via 1^ Maggio, 11 a conferma dell’affidamento della proroga tecnica del servizio di 

trasporto scolastico per il periodo 01/09/2019-31/12/2019. 

.  

 
IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI 

   

                                                                                           F.to ROTTOLI Luigi 

                

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*************************************************************** 
 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

Il sottoscritto ROTTOLI Luigi Responsabile del Servizio Amministrativo attesta la regolarità   

 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di  

 

determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì    28.08.2019 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  

        F.to  ROTTOLI Luigi 

       _______________________________ 

              __________________________________________________ 

 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità  

 

contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì    28.08.2019 

 

              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

         F.to  PASSERI Nicoletta  

       ________________________________ 

 

***************************************************************************

      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata  

 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di  

 

questo Comune accessibile al pubblico. 

         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì, 20.09.2019                            F.to  ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

*************************************************************************** 

       

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 20.09.2019 

 

        Il FUNZIONARIO DELEGATO 

                            F.to  ONESTI Vilma 

        ______________________ 

*************************************************************************** 

 


