COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.Reg. Gen 344 Del 30/11/2016
N. 97
DEL 30/11/2016

Oggetto: Modifiche ed integrazioni alla determinazione n. 65 del
12/09/2016: "Affidamento Servizio trasporto Scolastico A.S.
2016/2017".

L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese novembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE

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;

Ritenuto

di dover procedere, celermente all’attivazione delle procedure per l’individuazione di una ditta
esterna che possa garantire la gestione del suddetto servizio, entro l’inizio dell’anno scolastico
2016/2017, previsto per il prossimo 14 settembre;

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;

Ritenuto

opportuno, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e
rotazione, avviare, a norma del suddetto art 36 comma 2 lett a), una procedura di affidamento
diretto previa consultazione di cinque operatori individuati mediante pubblico sorteggio
dall’elenco delle imprese iscritte al CAT Sardegna Sezione AK 29;

Visto

l’art. 95, 4 lett c del suddetto D Lgs 50/2016 che prevede il criterio del massimo ribasso in
quanto si tratta di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35;

il DL 7 maggio 2012 n 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”
convertito con modificazioni dalla Legge 06.07.2012 n 94;
il DL 6 Luglio 2012 n 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica” convertito
con modificazioni dalla legge 06/07/2012, n 135;

Richiamata

la propria determinazione n. 61 del 01.09.2016 con la quale si stabiliva di contrarre ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a)

Atteso

che in data 07.09.2016 si è provveduto al sorteggio di cinque ditte dall’ Elenco CAT Sardegna
nella sezione AK29 ed ad inviare apposito invito per formulare un offerta per la gestione del
servizio in oggetto

Atteso

che alla data del 12.09.2016 ore 13.00 è pervenuta una sola offerta proveniente dalla ditta Piras
Gianfelice di Gergei con prot. 1758 corredata della documentazione richiesta dalla lettera
d’invito

Vista

la determinazione n. 65 del 12/09/2016, con la quale si affida alla Ditta Gianfelice Piras , il
Servizio di Trasporto scolastico ed accompagnamento degli alunni della scuola dell’obbligo
Anno Scolastico 2016/2017 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, 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, per il
periodo settembre 2016/Giugno 2017;

Richiamata

la propria nota n. 2220 del 23/11/2016, con la quale si manifesta l’esigenza di fornire un ulteriore
servizio pomeridiano di trasporto scolastico agli alunni dell’Infanzia e si chiede la disponibilità
al trasporto alla suddetta Ditta ed un preventivo;

Richiamata

altresì la nota 2243 del 25/11/2016 della Ditta Gianfelice Piras di Gergei, che conferma la propria
disponibilità e richiede un costo aggiuntivo pari a € 4.000,00 oltre all’IVA al 10%;

Ritenuto

di accogliere il predetto preventivo;

Visto

il T.U EE.LL approvato con D.Lgs 267/2000

DETERMINA

Di affidare,

per le motivazioni espresse in premessa, il servizio aggiuntivo di trasporto scolastico degli
alunni della Scuola dell’Infanzia (rientro pomeridiano) alla Ditta Gianfelice Piras con sede in

Gergei (CA) Via Verdi n. 25, P. Iva 01013390917 per l’importo di € 4.400,00 comprensivi di IVA
nella misura di legge;

CIG: Z751B0857A

Di stabilire

la durata del servizio per il periodo dal mese di dicembre 2016 al mese di Giugno 2017 (In
coincidenza con l’anno scolastico)

Di impegnare

la somma di € 4.400,00 all’intervento 10450303/1 bilancio triennale 2016/2018, con esigibilità
2017, dando atto che le predette somme saranno ripartite tra i comuni partecipanti al servizio

Di accertare,

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1,del
D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica.

Di accertare,

Di inviare

copia del presente atto al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza

Di pubblicare

la presente all’Albo Pretorio Comunale

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Isabella Miscali

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria

VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la regolarità
Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il Responsabile del Servizio
Boroneddu, 30/11/2016

Rag. Franco Vellio Melas

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal
12/07/2017 al 27/07/2017 .

