
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 171 del 19/09/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 653  del 19/09/2017

Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO – LIQUIDAZIONE DITTA 
TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI 
VINCENZINA & C. SAS, CON SEDE LEGALE A BOVILLE ERNICA, VIA 
SCRIMA N. 110, P.I. 01553010602   - MESE DI  MAGGIO E GIUGNO 2017

 CIG:ZA313E78BB

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di Settembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

Premesso
- che questo Ente è tenuto, in base al D.P.R. 616/77, alla Legge 148/90 ed alla L.R. 29/92, 

ad assicurare il servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti  le Scuole 
dell'Infanzia,  Primaria e secondaria di I° grado;

Considerato
- Che con Determina del Servizio VI n. 6 del 27.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, avente 

ad oggetto: “Avvio procedura per l'affidamento diretto in via d'urgenza di numero 03 linee 
del servizio di trasporto scolastico  per il periodo   31 marzo/ 8 giugno 2015  
approvazione schema di lettera di invito  “ si è proceduto all'avvio di una procedura 
d'urgenza, con esperimento di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 1 lett. b, del 
d. lgs. 163/2006 invitando numero cinque Ditte concorrenti che abbiano la disponibilità di 
n. 03 (tre) mezzi occorrenti per l'espletamento del servizio;

- Che questo Ente ha scelto di aggiudicare l'appalto sulla base del criterio del massimo 
ribasso tra il costo a Km offerta dalle Ditte partecipanti, ai sensi dell'art. 82, D.Lgs. 
163/2006 s.m.i.;

- Che con Determina del Servizio VI n. 8 del 31.03.2015, avente ad oggetto: “Approvazione 
verbale di gara, aggiudicazione definitiva e autorizzazione all'esecuzione in via d'urgenza in 
merito alla procedura di affidamento, con esperimento di cottimo fiduciario, ai sensi 
dell'art. 125, comma 1 lett. b, del d. lgs. 163/2006 e s.m.i., di numero 03 linee del servizio 
di trasporto scolastico  per il periodo   31 marzo/ 8 giugno 2015., si è provveduta ad 
aggiudicare il servizio di cui trattasi alla Ditta Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco 
Fratarcangeli Vincenzina & C. sas, con sede legale a Boville Ernica, via Scrima n. 110, P.I. 
01553010602 che ha presentato un'offerta pari ad € 1,74 + IVA al 10 % a Km; 

- Che con la suddetta determina veniva impegnata la somma di € 18.183,00 sul capitolo 
649 del bilancio 2015;

- Che con Determina Servizio I n. 19 del 07.09.2016, registro generale n. 645 del 
15.09.2016, avente ad oggetto: “Affidamento diretto in proroga di numero 03 linee del 
servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le Scuole dell'infanzia, Primaria e 
Secondaria di 1° grado del Comune di Isola del Liri ex art. 125, comma 1 lett. B, del D.Lgs 
163/2006, nonché nuovo art. 36, comma 2, lettera b) D.Lgs 50/2016. Impegno di spesa  
codice CIG ZA313E78BB.
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- Che con la suddetta determina veniva impegnata l'importo presuntivo di € 34.600,00 sul 
Cap. 649 nel modo seguente:
 € 21.316,00 sul capitolo 649 del bilancio 2016;
 € 13.284,00 sul capitolo 649 del bilancio 2017.

- che in base alla Legge 13 agosto 2010, n. 136  a tutela del sistema della  tracciabilità  
finanziaria il CODICE IDENTIFICATIVO GARA CIG risulta essere: ZA313E78BB;

- Vista la Determina Servizio I n. 96 del 09.05.2017, registro generale n. 308 in pari data, 
avente ad oggetto: “Integrazione Determina Servizio I n. 19 del 7 settembre 2016 avente ad 
oggetto: “Affidamento diretto in proroga di numero 03 linee del servizio di trasporto 
scolastico  per gli alunni frequentanti le Scuole dell'Infanzia,  Primaria e Secondaria di I° 
grado del Comune di Isola del Liri ex art. 125, comma 1 lett. b, del d. lgs. 163/2006, 
nonché nuovo art. 36, comma 2, lettera b)  D. Lgs. 50/2016. Impegno di spesa  codice 
CIG ZA313E78BB”, che impegnava la somma di € 28.000,00;

- Vista la Determina Servizio I n. 144 del 18.07.2017, registro generale n. 524 in pari data, 
avente ad oggetto: “Integrazione Determina Servizio I n. 19 del 7 settembre 2016 avente ad 
oggetto: “Affidamento diretto in proroga di numero 03 linee del servizio di trasporto 
scolastico  per gli alunni frequentanti le Scuole dell'Infanzia,  Primaria e Secondaria di I° 
grado del Comune di Isola del Liri ex art. 125, comma 1 lett. b, del d. lgs. 163/2006, 
nonché nuovo art. 36, comma 2, lettera b)  D. Lgs. 50/2016. Impegno di spesa  codice 
CIG ZA313E78BB”, che impegnava la somma di € 3.921,07;

VISTO:
-  il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. INAIL n. 7293997 (validità 

30/08/2017);
- le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti ( split payment ) previste 

dall'art. 1, comma 629, lettera B) della legge 23 dicembre 2014, n. 190          (legge di 
stabilità 2015) ;

- il comunicato del 09 gennaio 2015 del MEF che in ordine allo split payment PA, dispone 
che il meccanismo delle scissioni dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a 
partire dal 01 gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi 
successivamente alla stessa data ;

Dato atto che:
- le successive fatture sono soggette al sistema della split payment in quanto emesse 

successivamente al 01 gennaio 2015 ;
- a seguito del presente atto , l'importo contrattuale dovuto al creditore presenta la  

seguente situazione contabile : 

FATTURA Importo contrattuale 
IVA compresa

Importo liquidato
IVA esclusa

Importo trattenuto a 
titolo IVA dovuta 
allo Stato

FATTURA 261 8.635,97 7.850,88 785,09
FATTURA 297 2.017,36 1.833,96 183,40
TOTALE 10.653,33 9.684,84 968,49

Visto
 l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale stabilisce che “la gestione 

amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di 
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono 
direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della 
correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione”;

 il regolamento per gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.03.2012;
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o il decreto del Sindaco  03 del 19/03/2017 prot. n. 5377, avente ad oggetto: “art. 107 e 
109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267  Art. 20 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici 
e dei Servizi. Nomina dei Funzionari Responsabili delle Posizioni Organizzative” nel quale 
vengono, altresì, individuati i Responsabili di Servizi per le funzioni di supplenza in caso 
di vacanza o di assenza dei Responsabili titolari;

o Visto il pignoramento su terzi emesso nei confronti  della società Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco 
Fratarcangeli Vincenzin A. & C. - s.a.s., pervenuto all'ente con pt. 12544 del 27.7.2017 da Agenzia delle 
entrate -Riscossione;

DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa che qui si ritiene formalmente ripetuto e trascritto, e ne 
costituisce motivazione:  

3) Liquidare a favore della Ditta Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli 
Vincenzina & C. sas, con sede legale a Boville Ernica, via Scrima n. 110, P.I. 
01553010602, l'importo al netto dell'Iva di Euro 9.684,84  relativo al periodo di servizio di 
trasporto scolastico mese di marzo e aprile 2017 con bonifico bancario CODICE IBAN: IT 
34 N 06230 14800 000040161226;

4) di modificare la quietanza del mandato a favore di Agenzia delle entrate -Riscossione -
Agente della riscossione della provincia di Frosinone, con indicazione del codice di 
fascicolo 47/2017/58760, IBAN IT35K076013200001007025883, a seguito del 
procedimento di pignoramento su terzi;

5) Imputare la spesa complessiva di €  10.653,33  sul capitolo 649 del Bilancio 2017 così 
come di seguito indicato:

€ 6.732,26 (Det. N. 308/2017 registro generale)
€ 3.921,07 (Det. N. 524/2017 registro generale)

6) Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione 
“Amministrazione trasparente” dell'Ente nella sezione “Provvedimenti” sotto-sezione 
“Provvedimenti Responsabili di Servizio”.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CATALLO RITA

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 04/08/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

649 0             6.732,26 € 2017 - IM - 90.01 4.5.1.3

649 0             3.921,07 € 2017 - IM - 197.01 4.5.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
19/09/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 19/09/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio I° DOTT.SSA DI PEDE MARIA  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


