
 
 
 

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE 
 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 151, comma 4: 
 
 Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Servizio Gestione delle 

Risorse; 
 
x    Per la pubblicazione a cura del Servizio Direzione e AA. GG.. 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                     Responsabile del Servizio 

      (F.to Dott. Stefano Usai) 
 

                                                                                                 ___________________ 
 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 
Il presente provvedimento, per oggetto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è in corso di pubblicazione all’albo pretorio del Comune a partire dal giorno 

___________________ per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

 
 
 
 
Copia della presente è stata consegnata ai responsabili degli uffici competenti. 
 
 
 

PER COPIA CONFORME all’originale 
 
Terralba, li ____________________ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 DAL SINDACO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGISTRO GENERALE 

 
N° __________________ 

 R.P.A. 
 

N° _____ del ______________ 

 
 Per la regolarità contabile, ufficio ragioneria. 

 

COMUNE DI TERRALBA 
(Provincia di Oristano) 
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Unità Operativa 

Cultura e Pubblica Istruzione 
(Responsabile del procedimento o istruttore della pratica _) 

 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio  
 

n.004  del 08/01/2015 
 
 

 
Oggetto:  Gara per affidamento SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - 

Aggiudicazione definitiva. 
 

 

L’anno duemilaquindici il giorno otto del mese di gennaio nell’esercizio del proprio Ufficio. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
  

VISTI  gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000; 
 
 VISTO   il D.Lgs.vo  30 marzo 2001 n.165; 
 
VISTO il decreto sindacale del 08/01/2008, con cui veniva nominato responsabile del 3° Servizio – 
“Servizi territoriali alla persona” il Dott. Tiziano LAMPIS; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n° 44 del 25.11.2014, con cui sono stati 
approvati il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, il bilancio pluriennale 
2014/2016, la relazione previsionale e programmatica triennio 2014/2016, programma triennale 
delle OO.PP. per l’anno 2014/2016. 
    
VISTI  gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PREMESSO CHE: 
• con determinazione del responsabile dei “Servizi Territoriali alla Persona” n. 840 del 09/12/2014, avente ad 

oggetto “Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - 
Affidamento SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Prenotazione spesa”, è stata avviata la procedura di 
gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico  degli alunni frequentanti la scuola d’infanzia e scuola 
dell’obbligo residenti nella frazione di Tanca Marchese con il sistema del cottimo fiduciario  ai sensi dell’art. 
125 del Codice dei Contratti Pubblici e del vigente regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia, con possibilità di partecipazione aperta a qualsiasi ditta in possesso dei requisiti di legge e dei 
requisiti stabiliti negli atti di gara; 

• è stato individuato quale criterio di selezione dell’offerta quello del prezzo più basso; 
• con determinazione n° 903 del 29/12/2014, è stata nominata la relativa commissione di gara; 
• le domande di partecipazione alla gara dovevano pervenire, a norma del bando, entro e non oltre le ore 12,30 

del giorno lunedì 29/12/2014; 
• il prezzo a base di gara da gennaio 2015, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2014/2015 e intero anno 

scolastico 2015/2016 è di €  101.152,00 + Iva; 
• nei termini stabiliti nel bando sono pervenute le seguenti due offerte: 

• FATA EREDI ANGIUS FELICE s.n.c. ,  Via Pirelli ang. Via Ferrari, s.n.  (09098) Terralba  (Prot. 
24529 del 29/12/2014); 

• AUTONOLEGGIO GIANFELICE PIRAS ,  Via  Verdi,  25  (08030)  Gergei  (Prot. 24534 del    
29/12/2014). 

 
VISTO il  verbale di gara da cui risulta aggiudicataria in via provvisoria la ditta FATA EREDI ANGIUS FELICE 
s.n.c.,  Via Pirelli ang. Via Ferrari, s.n.  (09098) Terralba, che ha presentato un’offerta di euro 84.866,53 + IVA, pari a 
un ribasso del 16,10% sull’importo a base di gara. 
 
VISTO  il seguente quadro riassuntivo delle offerte pervenute: 
PROT. 

N. 
DATA DITTA INDIRIZZO OFFERTA RIBASSO % 

24529 29/12/2014 FATA EREDI ANGIUS 
FELICE s.n.c. 

 
Via Pirelli ang. Via 
Ferrari, s.n.  (09098) 
Terralba   

84.866,53 + IVA 16,10% 

24534 29/12/2014 AUTONOLEGGIO 
GIANFELICE PIRAS 

 
Via  Verdi,  25  
(08030)  Gergei   

88.690,08 + IVA 12,32% 

 
DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 6048017583 
 
VISTO  l’articolo 9 della legge 102/2009 secondo cui i funzionari che adottano impegni spesa hanno  “l'obbligo di 
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica.  
 
ACCERTATO  che  l’atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio, mentre per 
quanto attiene alle regole della finanza pubblica si rimanda al parere negativo espresso nell’atto di giunta comunale n. 
234 del 02/12/2014. 
 
RITENUTO  di dover approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria e di procedere all’aggiudicazione definitiva del 
servizio in oggetto. 
 

DETERMINA 
 
Per quanto sopra enunciato: 
 
DI APPROVARE  il verbale di aggiudicazione provvisoria del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti 
la scuola d’infanzia e scuola dell’obbligo residenti nella frazione di Tanca Marchese, depositato e conservato nel 
fascicolo del presente provvedimento. 
 
DI AGGIUDICARE in via definitiva il suddetto servizio per il periodo da gennaio 20152015, fino alla conclusione 
dell’anno scolastico in corso e intero anno scolastico 2015/2016 alla ditta FATA EREDI ANGIUS FELICE s.n.c.,  Via 
Pirelli ang. Via Ferrari, s.n.  (09098) Terralba che ha presentato un’offerta di euro 84.866,53 + IVA, pari a un ribasso del 
16,10% sull’importo a base di gara. 
 

DI DARE ATTO  che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D.lgs. 163/2006, 
una volta effettuate le verifiche relative al possesso da parte del concorrente aggiudicatario dei requisiti di cui all’art. 38. 
 
DI APPROVARE il  relativo schema di contratto. 
 
DI DARE ATTO,  ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 163, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, che si tratta di spesa non 
suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi. 
      
DI DISPORRE l’avvio d’urgenza del servizio a decorrere dal mese di gennaio 2015, in attesa del reperimento della 
documentazione necessaria per la verifica delle dichiarazioni rese dalla suddetta ditta e del decorso dei termini di legge 
per la stipulazione del contratto. 
 
DI IMPEGNARE  la spesa complessiva di euro 93.353,18  (Iva inclusa) nel bilancio di previsione 2015 e pluriennale, 
annualità 2016, come segue: 

interv. Cap. Oggetto 
Bilancio di 

previsione  2015 

Bilancio 
pluriennale 

Annualità 2016 

1040503 3457 
Prestazioni di servizi 
trasporto alunni scuola 
materna da Tanca Marchese 

€ 19.073,26  
 

(Imp.______) 

€ 12.044,46  
 

 (Imp.______) 

1040503 3454 
Prestazioni di servizi 
trasporto alunni scuola 
elementare 

€ 19.073,26  
 

(Imp.______) 

€ 12.044,46  
 

 (Imp.______) 

1040303 3352 
Prestazioni di servizi 
trasporto alunni scuola 
media 

€ 19.073,27  
 

(Imp.______) 

€ 12.044,47  
 

(Imp.______) 
    Totali € 57.219,79 € 36.133,39 

IMPORTO  
COMPLESSIVO 

€ 93.353,18 

 
 
 
L'immediata esecutività dell'atto in seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. Il presente atto viene trasmesso al Servizio Gestione delle Risorse per i provvedimenti di competenza. 
 
Terralba, li 08.01.2015                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                           (F.to Dott. Tiziano LAMPIS)  


