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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che con determinazione a contrarre n. 1182 del 31/12/2013, esecutiva  a termini di legge, è 
stata indetta la procedura  aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e della Legge Regionale 
n. 5/2007, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
83 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico,  per il periodo 25/03/2014 – 
24/03/2015 (anno scolastico 2013/2014 – 2014/2015) a favore  degli studenti frequentanti le Scuole statali 
dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di primo grado site nel Comune di Maracalagonis, in esecuzione degli 
indirizzi forniti dalla Giunta comunale con deliberazioni n. 70 del 26/06/2013 e n. 127 del 18/11/2013; 

VISTO  il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, recante norme sul Codice dei contratti pubblici relative a lavori, 
servizi e forniture e nello specifico l’art. 83 “Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” che al 
comma 4 testualmente recita: “Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i 
sub criteri e i sub pesi o i sub punteggi.”; 

CONSIDERATO  che a seguito di un approfondito esame, al fine di eliminare  ogni discrezionalità della 
Commissione di gara e che comunque risulti esclusa l’introduzione di qualsiasi criterio di valutazione non 
precedentemente reso pubblico e portato a conoscenza di tutti i partecipanti, si rende necessario inserire all’art. 6 
“Criteri di valutazione”  del disciplinare di gara approvato con la determinazione succitata, i sub criteri e i sub 
punteggi sia alla tabella 1) Qualità del servizio che  alla tabella 2) Progetto Organizzativo;   

CONSIDERATO  altresì che a seguito di detta integrazione il nuovo termine per la presentazione delle offerte 
viene modificato fissandolo  alle ore 11:00 del giorno 18/02/2014 per cui la nuova data stabilita per l’apertura 
delle buste - in seduta pubblica - viene fissata alle ore 12:00 del giorno 19/02/2014; 

RITENUTO  quindi di dover approvare l’errata corrige allegata alla presente sotto la lett. A) per farne parte 
integrante e sostanziale nonché al bando, al disciplinare e alla modulistica di gara modificati così come indicato 
nell’errata corrige medesima; 

RITENUTO  altresì, di dover dare idonea pubblicità alla presente determinazione e all’errata corrige in essa 
contenuta, mediante la pubblicazione di apposito avviso di rettifica, unitamente al bando, sul sito istituzionale 
del Comune di Maracalagonis e della Regione Sardegna; 

TENUTO CONTO  che il disciplinare e tutta la modulistica di gara risultante corretta  sono accessibili e 
liberamente consultabili sul sito internet dell’Amministrazione: www.comune.maracalagonis.it link “Bandi di 
Gara” o al link “Amministrazione trasparente nella sezione “Bandi di Gara”; 

TENUTO CONTO  altresì, che la presente determinazione non necessita  di parere contabile e di attestazione di 
copertura finanziaria; 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 27 del 08/11/2013 con il quale la responsabilità del Servizio  
Giuridico e Servizio al Cittadino  è stata attribuita al sig. Giampaolo Floris; 

VISTI 

- il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie 
Locali” e in particolare gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo; 

- il D.Lgs. n. 163/2006  e ss.mm.ii. ; 

- il D.P.R. n. 207/2010; 

- la L.R. n. 5/2007; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA 

DI DARE ATTO  che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto; 

DI APPROVARE  l’avviso di rettifica del disciplinare di gara e dei suoi allegati che viene allegato alla 
presente sotto la lett. A” per farne parte integrante e sostanziale; 



DI DISPORRE la pubblicazione dell’allegato avviso di rettifica, unitamente agli allegati corretti del 
disciplinare di gara, in conformità quanto specificato nelle premesse, sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito 
della Regione Autonoma della Sardegna; 

DI RINVIARE  alle ore 11:00 del giorno 18/02/2014 la scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
e alle ore 12.00 del giorno 19/02/2014 il termine per l’apertura delle buste in seduta pubblica. 

DI DARE ATTO  che il presente provvedimento NON necessita di regolarità contabile e di attestazione di copertura 
finanziaria 

DI DARE ATTO  altresì, che la presente determinazione: 

- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico e Servizio al Cittadino; 

- viene trasmessa copia della presente determinazione all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione.  

DI RENDERE DISPONIBILE  il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente ai 
sensi dell’art. 52 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

L’Istruttore Amministrativo Contabile        Il Responsabile del Servizio  
    Silvia Pinna                          Giampaolo Floris 

       

Allegati: 

All. 1: Errata corrige 

All.2:Bando di gara 

All.3:Disciplinare di gara. 



Determina n. 40 del 28/01/2014

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 151 del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Il Responsabile del Procedimento

________________________


