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REGISTRO GENERALE 

 

N° 1145 

   

 
 

3° Servizio - Servizi Territoriali Alla Persona 
Unità operativa 

Ufficio Attivita Culturali, Turistiche, Sportive E Pubblica Istruzione 
(Responsabile del procedimento o istruttore-collaboratore  della pratica: Mocci Doloretta) 

 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio 

 

n.   416 Del   12/09/2016 
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 

18 AGOSTO 2000, N. 267 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - 

IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1C1B19692.  

 
 

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 con cui veniva nominato responsabile del 3° Servizio – “Servizi territoriali alla persona” il dott. Dott. Tiziano 

Lampis. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 07/07/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018 e relativi allegati (Dlgs. 118/2011). 

 

VISTI gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento. 
 

 
RICHIAMATA la Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31, recante “Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle 

competenze delegate”. 
 

RILEVATO che al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione, i Comuni 

sono tenuti ad assicurare, tra gli altri, il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole d’infanzia e le scuole 

dell’obbligo. 
 

RILEVATO, altresì, che il contratto del servizio di trasporto degli alunni residenti nella frazione di Tanca Marchese e 

frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nelle sedi scolastiche di Terralba è scaduto e non è stato 

ancora possibile indire la nuova gara in quanto si è reso necessario prioritariamente affrontare e risolvere alcune problematiche di 

carattere organizzativo-procedurale scaturite dalle disposizioni del nuovo codice degli appalti. 

 

RILEVATO che l’ufficio sta provvedendo a predisporre gli atti per l’indizione della nuova gara. 

 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto. 
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RITENUTO, in attesa dell’avvio e conclusione della nuova gara ad evidenza pubblica, di dover affidare il servizio di trasporto 

scolastico, a decorrere dalla data di inizio dell’anno scolastico (14.09.2016) e fino al mese di febbraio 2017, alla ditta FATA, 

affidataria dell’ultimo appalto, la quale fino ad oggi ha svolto il servizio con professionalità, affidabilità e responsabilità. 

 

STIMATO in euro 30.111,15 (oltre IVA ai sensi di legge) il costo del suddetto affidamento per il periodo dal 14.09.2016 al 

28.02.2017, importo calcolato prendendo come riferimento il canone di gestione del servizio relativo all’appalto appena scaduto, 

da reputarsi pienamente congruo. 

 

PRESO ATTO che la suddetta ditta ha dato la propria disponibilità a svolgere il servizio per l’importo suindicato. 

 

VISTO l'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a 

contrattare, indicante il fine che s'intende perseguire con il contratto da stipulare, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente. 
 

 

ATTESO CHE: 

a) Oggetto dell’affidamento: servizio di trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

residenti a Tanca Marchese. 

 

a) La procedura di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.  

 

b) Importo dell’affidamento -  euro 30.111,15 (oltre IVA ai sensi di legge). 

 

c) Fine dell’appalto  -  assicurare la frequenza scolastica mediante un adeguato servizio di trasporto degli alunni. 

 

d) Durata dell’appalto  -  dal 14.09.2016 al 28.02.2017.  

 

e) Finanziamento del servizio  -   fondi regionali e di bilancio comunale. 

 

f) Forma del contratto  -  mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

tramite posta elettronica certificata. Per la disciplina del servizio si farà riferimento alle clausole del contratto rep. 3 del 

05.05.2015.  

 

RISCONTRATO che l’atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e con le regole della 

finanza pubblica. 

  

DETERMINA 
Per quanto sopra enunciato: 

 

DI AFFIDARE, mediante la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di trasporto 

scolastico di cui in premessa alla ditta FATA eredi Angius Felice s.n.c. Via Rio Mogoro snc Terralba, per il periodo dal 

14.09.2016 al 28.02.2017 e per un importo complessivo di euro 30.111,15, oltre via ai sensi di legge. 
 

DI FARE RIFERIMENTO per la disciplina del servizio e la regolamentazione dei rapporti tra le parti contraenti alle clausole 

del contratto rep. 3 del 05.05.2015. 

DI IMPEGNARE, a tal fine, la spesa complessiva di euro 33.122,27 (Iva inclusa) nel bilancio di previsione 2016 e 2017, come 

segue: 

Cap. Oggetto 
Bilancio 

2016 

Bilancio 

2017 

3457 

Prestazioni di servizi 

trasporto alunni scuola 

materna da Tanca Marchese 

€. 7.025,93   

 

 

€.4.014,82  

 

 

3454 

Prestazioni di servizi 

trasporto alunni scuola 

elementare 

€.7.025,94  

 

 

€.4.014,82  

 

3352 

Prestazioni di servizi 

trasporto alunni scuola 

media 

€.7.025,94  

 

 

€.4.014,82  

 

  Totali €. 21.077,81  €.12.044,46  

       €. 33.122,27 
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Codice ARCONET:  4.01.1.0103 “acquisto di beni e servizi”,  

Codice PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: 1.03.02.15.002 “Contratti di servizio di trasporto scolastico” 

 

DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato al presente servizio è il seguente: Z1C1B19692. 

 

Il presente atto viene trasmesso al Servizio Gestione delle Risorse per i provvedimenti di competenza. 

 
L’Istruttore: Mocci Doloretta IL Responsabile del Servizio 

(Tiziano Lampis) 
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2016

Ufficio Attivita Culturali, Turistiche, Sportive E Pubblica Istruzione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 3° Servizio - Servizi Territoriali Alla Persona

Nr. adozione settore: 416 Nr. adozione generale: 1145

12/09/2016Data adozione:

09/09/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Attivita Culturali, Turistiche, Sportive E Pubblica Istruzione)

Data

Visto Favorevole

Dott. Tiziano Lampis

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

09/09/2016

1° Servizio - Gestione Delle Risorse

Data

Visto Favorevole

Dr. Stefano Usai

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sintesi parere:
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SERVIZIO DIREZIONE E STAFF 

 
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in corso di pubblicazione 

all’albo pretorio Online del Comune per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

Terralba, li 12/09/2016                                                                                                     VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                                ___________________ 
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