COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 101
DEL 04/12/2016

N.Reg. Gen 347 Del 04/12/2016
Oggetto: LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO A.S.
2016/2017. MESE DI OTTOBRE 2016 CIG: Z751B0857A

L’anno duemilasedici il giorno quattro del mese dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 20/01/2016 con cui si nomina il Responsabile
dell’Area Amministrativa ai sensi del D.Lgs 267/2000;
Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2016 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 del 19/05/2016;
Vista la Lr n 31/1984 – Norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze
delegate, ed in particolare l’art. 6 che prevede la realizzazione del servizio di
trasporto per la scuola dell’obbligo;
Dato atto che nel 2005 i Comuni di Boroneddu, Soddì e Tadasuni si sono uniti per
gestire in forma associata il servizio di trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo
e dell’infanzia, mediante la stipulazione di idonea convenzione, concordando, tra
l’altro che i Comuni si alternassero ogni tre anni nell’espletare le funzioni di Comune
capofila per lo svolgimento delle procedure di affidamento del servizio;
Preso atto che il Comune di Ghilarza, con deliberazione del Consiglio Comunale n.
48 del 28/11/2008,ha aderito alla convenzione per il trasporto degli alunni residenti
nella frazione di Zuri ;
Preso atto che l’Unione dei Comuni del Guilcier risulta aggiudicataria di mezzi da
adibire al servizio di trasporto scolastico da parte della Regione;
Vista la nota del Presidente pro-tempore (Sindaco di Ghilarza) dell’Unione dei
Comuni del Guilcier che comunica l’imminente consegna di uno scuolabus al
predetto organismo, inviata in data 23/08/2016 e assunta a ns prot. Al n 1670 del
24/08/2016;
Considerato che l’Unione sta definendo nuove modalità organizzative del personale
e che, allo stato attuale, è impossibilitata a bandire la gara per l’affidamento
dell’appalto;
Viste le Deliberazioni con le quali si individua il Comune di Boroneddu quale capofila
per l’affidamento e la gestione del Servizio trasporto scolastico per l’anno

2016/2017: di Ghilarza n 97 del 25/08/2016, di Tadasuni n 41 del 30/08/2016; di
Boroneddu n 37 del 31/08/2016;
considerato che con determinazione n 65 del 12/9/2016 si è ritenuto di dover
procedere celermente all’attivazione delle procedure per l’individuazione di una
ditta esterna che potesse garantire la gestione del suddetto servizio, entro l’inizio
dell’anno scolastico 2016/2017, previsto per il 14 settembre 2016;
Visto il D.lgs 18 aprile 2016, n 50 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;
Dato atto che l’importo del servizio da appaltare è di € 30.000,00 più IVA al 10%
omnicomprensive;
Considerato che con la suddetta Determinazione 65/2016 si è provveduto ad
affidare il servizio di Trasporto scolastico ed accompagnamento degli alunni della
Scuola dell’infanzia e dell’obbligo, A.S. 2016/2017, destinato ai residenti nei comuni
di Soddì, Zuri, Tadasuni e Boroneddu, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett a) alla ditta Gianfelice Piras con sede in Gergei (CA) Via Verdi n. 25,
P. Iva 01013390917 per l’importo di € 29.700,00 oltre l’iva nella misura di legge, ai
sensi dell’art. 36 comma 2, lett. A del D.Lgs n. 50/2016;
Considerato che la suddetta Ditta Gianfelice Piras di Gergei ha regolarmente
erogato il servizio nel mese di Ottobre 2016;
Acquisito il CIG Z751B0857A
Vista la fattura elettronica n 155/a del 03/11/2016, prot. 2113 del 9/11/2016 di
complessivi € 3.267,00 e ritenuto di liquidarla;
Visto il T.U EE.LL approvato con D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
Di liquidare e pagare per le motivazioni in premessa, in favore della Ditta Piras
Gianfelice di Gergei l Via Verdi n. 25, P. Iva 01013390917 le somme appresso
indicate, con imputazione all’intervento 10450303/1 bilancio 2016, assolvendo
altresì al pagamento dell’IVA coma da fattura, relative al trasporto scolastico
destinato agli alunni residenti nei comuni di Soddì, Zuri, Tadasuni e Boroneddu,
frequentanti le scuole dell’Infanzia, Primaria e secondaria di primo grado a Ghilarza,
periodo, mese di Ottobre 2016

€ Fattura

Numero

€ 3.267,00

Fatt. N. 155/A del 03/11/2016 – Trasp. Scol. ottobre 2016

Di cui IVA al 10% pari a €
297,00
1. Di pubblicare gli estremi del presente nella sezione “amministrazione trasparente”,
sottosezione “bandi di gara e contratti”, ai sensi del combinato disposto della L. 190/2012,
della delibera Avcp 23/2013, della delibera Civit 50/2013 e del D.Lgs 33/2013.
Di trasmettere copia della presente al Servizio di ragioneria

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Isabella Miscali

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 28/12/2016 al 12/01/2017 .

