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AREA POLITICHE SOCIALI 

 

Determinazione N. 102 del 27/07/2021 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE - AA.SS. 2021/2022 

2022/2023 2023/2024.  APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. CIG 

8842611171 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Richiamati l’art.107 e 109 del D.Lgs 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza. 

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. n.165/2001. 

Visti: 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione 

del C.C. n.2 del 17/01/2013 e modificato con deliberazione C.C. n.62 del 15/10/2013; 

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 ed il Programma triennale della 

trasparenza ed integrità amministrativa, approvati con deliberazione G.C. n. 39 del 

29/03/2021; 

- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Marrubiu, approvato con 

deliberazione G.C. n. 38 del 29/03/2021; 

- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 

G.C. n. 98 del 01.06.2000; 

- il Decreto Sindacale n. 8 del 28.05.2020 relativo alla nomina del responsabile del servizio. 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di 

situazioni di conflitto di interesse; 

- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel 

regolamento per la disciplina dei controlli interni sopracitato. 

Premesso che: 

- l’Amministrazione Comunale in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa nazionale e 

regionale sul diritto allo studio, garantisce il servizio di trasporto scolastico mediante 

affidamento a soggetti esterni; 

- il servizio di trasporto scolastico è un servizio di pubblico interesse e viene erogato per 

rendere effettivo il diritto allo studio, garantendo la frequenza scolastica per gli alunni della 

scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, dimoranti nelle Frazione di S. Anna, 

nei nuclei e nelle case sparse di Zuradili, Is Bangius e di Masongiu Alta; 

- il 30 giugno 2021 è scaduto il contratto di gestione del servizio di trasporto scolastico; 

- al fine di garantire il servizio di trasporto scolastico per il periodo 2021/2024 con decorrenza 

da settembre 2021, è necessario avviare una procedura per la scelta di un nuovo operatore; 

- il nuovo appalto è previsto dal DUP approvato dal Consiglio Comunale con delibera di C.C. 

n. 28 del 1.05.2021, contenente anche il programma biennale degli acquisti e forniture e 



servizi 2021/2023. 

Richiamati i DPCM emanati dal Governo per contrastare la diffusione del contagio da SARScovid-

19 e da ultimo il D.L. del 22 luglio 2021, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19”che proroga il termine dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 

2021.  

Atteso che, a norma dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte;  

Rilevato che: 

a. l’importo del servizio in oggetto risulta pari a € 180.000,00 al netto dell’IVA e di ogni altro 

onere a norma di legge; 

a. la stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze è pari 

a zero, in quanto non sono state rilevate interferenze; 

b. ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del citato D.lgs 50/2016 i contratti relativi ai servizi ad  

alta intensità di manodopera - ossia a norma dell’art. 50 del citato D.lgs 50/2016 quelli nei  

quali il costo della manodopera è pari ad almeno il 50% dell’importo totale del contratto -  

sono aggiudicati esclusivamente mediante il criterio dell’offerta economicamente più  

vantaggiosa. 

Considerato che per quanto sopra esposto alla fornitura del servizio in oggetto, per tipologia ed 

entità, è applicabile la procedura di gara disposta dalla fattispecie di cui al comma 2, lett. b) dell’art. 

36 del D.Lgs. 50/2016, concernente i contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 

139.000,00 - soglia modificata ai sensi dell’art. 51 comma 1 lettera a) del D.L. 77 del 29.05.2021 -  

e inferiore alle soglie comunitarie; 

Considerato, inoltre, che l’art.1 lett. g) del D.L. 32/2019 c.d. “Sblocca cantieri” ha modificato l’art. 

37 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. abolendo l’obbligo di ricorrere per l’espletamento di 

procedure di gara alle centrali uniche di committenza e dando la possibilità di procedere in maniera 

autonoma. 

Preso atto che il servizio in argomento non è offerto dal sistema convenzionale di cui all’art. 26 

della Legge 448/1999 e dall’art. 58 della Legge 388/2000 e, pertanto, non è possibile fare 

riferimento ai criteri di qualità/prezzo CONSIP. 

Rilevato che dal 18 ottobre 2018 è entrato in vigore l’obbligo di utilizzo dei mezzi di 

comunicazione elettronici e delle procedure elettroniche nelle gare d’appalto e da questa data tutte 

le “comunicazioni e gli scambi di informazioni” inerenti le procedure di affidamento di appalti 

pubblici devono svolgersi – salvo alcune eccezioni – in formato interamente elettronico, ai sensi 

dell’art. 40 del Codice Appalti in combinato disposto con quanto previsto dall’articolo 52 del 

medesimo Codice, che descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere. 

Richiamati: 

- l’art. 192 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, prevede l’adozione di apposita determinazione a 

contrarre per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole contrattuali essenziali nonché le 

modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 



contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Ritenuto di riassumere, nel presente atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 

comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 gli elementi necessari e principali della manifestazione della volontà 

di contrarre, precisando che: 

- il fine da perseguire della procedura: è quello di garantire il diritto allo studio agli studenti 

dimoranti nella frazione di S. Anna e nei nuclei e nelle case sparse di Zuradili, Is Bangius e 

di Masongiu Alta; 

- oggetto del contratto: è il servizio di Trasporto Scolastico; 

- durata del contratto: di tre anni scolastici - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024; 

- l’importo presunto del servizio: è di € 180.000,00 al netto dell’IVA e comprensivo 

dell’eventuale proroga tecnica di 6 mesi; 

- modalità di scelta del contraente: procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 

50/2016, aperta al mercato, senza alcuna limitazione in ordine al numero di operatori 

economici tra i quali effettuare la selezione; la procedura si effettuerà sul portale telematico 

di SardegnaCAT, secondo le prescrizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 

attraverso la pubblicazione di una RDO aperta; il criterio di aggiudicazione sarà, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, considerando l’aspetto 

tecnico progettuale al 70 per cento del peso complessivo e il fattore prezzo con peso non 

superiore al 30 per cento del peso complessivo e con esclusione del metodo del massimo 

ribasso e divieto di offerte in aumento; 

- le clausole essenziali: sono indicate nel capitolato speciale, nel bando/disciplinare e nel 

contratto. 

- forma del contratto: è quella pubblico-amministrativa e in modalità elettronica a cura 

dell’ufficiale rogante dell’Ente. 

Ritenuto di dover procedere all’indizione delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di 

trasporto comunale. 

Vista la seguente documentazione di gara: 

- Relazione tecnico-illustrativa e calcoli costi servizio; 

- Bando/Disciplinare di gara; 

- Capitolato Speciale e relativi allegati; 

- Patto di integrità; 

- Codice di comportamento; 

- DGUE di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016; 

- Modello A - Istanza di partecipazione e DSU; 

- Modello B - Offerta economica; 

- Schema di contratto. 

Vista la spesa totale del servizio di seguito riportata: 

COSTO AL NETTO DI IVA € 180.000,00 

IVA AL 10% €   18.000,00 

TOTALE GENERALE € 198.000,00 

Preso atto che occorre provvedere al pagamento della tassa a favore dell’ANAC il cui importo è di 



€ 225,00. 

Dato atto che è stato richiesto il Codice Identificativo di Gara all’Autorità di Vigilanza, pertanto, la 

presente procedura è identificata dal seguente CIG: 8842611171. 

Dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, che regolamenta il ruolo e le funzioni del 

responsabile unico del procedimento negli appalti e nelle concessioni, è necessario individuare il 

RUP. 

Considerato che le funzioni di RUP per la procedura in oggetto possono essere svolte dalla 

Dott.ssa Lucia Motzo. 

Accertata la disponibilità economica sul cap.lo 8651 “SPESE TRASPORTO ALUNNI SCUOLE” 

del Bilancio pluriennale di previsione 2021/2023. 

Considerato che la spesa verrà imputata nel seguente modo: 

ESERCIZIO CAPITOLO IMPORTO 

2021 8651 € 24.600,00 

2022 8651 € 55.000,00 

2023 8651 € 55.000,00 

2024 8651 € 55.000,00 

2025 8651 € 8.400,00 

                             TOTALE € 198.000,00 

Dato atto che per il periodo gennaio 2023/giugno 2024 e per l’eventuale proroga di 6 mesi 

l’impegno verrà assunto sul bilancio relativo all’anno di competenza. 

Ritenuto pertanto di dover procedere: 

- all’approvazione del bando/disciplinare di gara, della modulistica per la partecipazione, del 

capitolato speciale e dei relativi allegati e dello schema di contratto che fanno parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

- all’indizione della procedura in argomento. 

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.147-

bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, 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 della sottoscritta Responsabile 

del Servizio. 

Visti: 

- il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 183 del D.lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, 

introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014);  

- la Deliberazione C.C. n. 28 del 13.05.2021 di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) - 2021/2023; 

- la Deliberazione C.C. n. 29 del 13.05.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 

armonizzato anno finanziario 2021/2023 e nota integrativa di cui all’allegato 9 del D.lgs. 

118/2011, dichiarata immediatamente eseguibile; 

- il Regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n. 5 del 28.01.2016, esecutiva ai 

sensi di legge e il Regolamento Economato;  

- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 14.10.1991, integrato e 

rettificato con deliberazione C.C. n. 41 del 04.08.1992. 



 

D E T E R M I N A 

 

Di adottare la presente determina a contrarre, ai sensi del combinato disposto dell’art.192 del 

D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.lgs.50/2016, per l’affidamento del servizio di 

trasporto scolastico in favore degli alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

di 1° grado, dimoranti nelle Frazione di S. Anna, nei nuclei e nelle case sparse di Zuradili, Is 

Bangius e di Masongiu Alta - AA.SS. 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024. 

Di dare atto che in conformità all’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e 32 e dell’art. 32, comma 2, del 

D.lgs.50/2016: 

- il fine da perseguire della procedura: è quello di garantire il diritto allo studio agli studenti 

dimoranti nella frazione di S. Anna e nei nuclei e nelle case sparse di Zuradili, Is Bangius e 

di Masongiu Alta; 

- oggetto del contratto: è il servizio di Trasporto Scolastico; 

- durata del contratto: di tre anni scolastici - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024; 

- l’importo presunto del servizio: è di € 180.000,00 al netto dell’IVA e comprensivo 

dell’eventuale proroga tecnica di 6 mesi; 

- modalità di scelta del contraente: procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 

50/2016, aperta al mercato, senza alcuna limitazione in ordine al numero di operatori 

economici tra i quali effettuare la selezione; la procedura si effettuerà sul portale telematico 

di SardegnaCAT, secondo le prescrizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 

attraverso la pubblicazione di una RDO aperta; il criterio di aggiudicazione sarà, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, considerando l’aspetto 

tecnico progettuale al 70 per cento del peso complessivo e il fattore prezzo con peso non 

superiore al 30 per cento del peso complessivo e con esclusione del metodo del massimo 

ribasso e divieto di offerte in aumento; 

- le clausole essenziali: sono indicate nel capitolato speciale, nel bando/disciplinare e nel 

contratto. 

- forma del contratto: è quella pubblico-amministrativa e in modalità elettronica a cura 

dell’ufficiale rogante dell’Ente. 

Di procedere, in merito all’affidamento del servizio di cui trattasi, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, adeguata partecipazione e trasparenza, 

all’indizione della procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, 

aperta al mercato, senza alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali 

effettuare la selezione, attraverso la pubblicazione di una RDO aperta. 

Di approvare la relazione tecnico-illustrativa, il bando/disciplinare, la modulistica per la 

partecipazione, il capitolato di gara e lo schema di contratto, parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

Di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 198.000,00, IVA al 10% inclusa, per il servizio 

di trasporto scolastico trova copertura finanziaria sul capitolo 8651 “Spese Trasporto Alunni 

Scuole”, codifica U. 4.06.1.0103 - Piano dei conti finanziario: U 1.03.02.15.000 secondo il seguente 

cronoprogramma:  

 

 



ESERCIZIO 

DI IMPUTAZIONE 
IMPORTO 

ESERCIZIO 

DI 

PAGAMENTO 

IMPORTO 

2021 € 24.600,00 2021 € 24.600,00 

2022 € 55.000,00 2022 € 55.000,00 

2023 € 55.000,00 2023 € 55.000,00 

2024 € 55.000,00 2024 € 55.000,00 

2025 € 8.400,00 2025 € 8.400,00 
 

TOTALE 
 

€ 198.000,00 TOTALE € 198.000,00 

 

Di prenotare, nel bilancio pluriennale 2021/2023 gli impegni di spesa per la durata contrattuale per 

complessivi € 198.000,00 (180.000,00 + IVA di legge), secondo la ripartizione annuale e 

l’imputazione indicata al punto precedente e nella relativa tabella; 

Di impegnare la spesa di € 225,00 nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC per 

il pagamento del contributo di gara con imputazione sul capitolo 8651 “SPESE TRASPORTO 

ALUNNI SCUOLE” codifica U. 4.06.1.0103 - Piano dei conti finanziario: U. 1.03.02.15.000 del 

Bilancio di previsione armonizzato 2021/2023, individuandone l’esigibilità per € 225,00 

nell’esercizio finanziario 2021. 

Di dare atto, altresì, che: 

- la spesa sarà rideterminata a seguito di chiusura delle operazioni di gara a mezzo CAT 

Sardegna, con l’aggiudicazione definitiva del servizio;  

- alla gara in oggetto è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di gara (CIG) 

8842611171; 

- il RUP (Responsabile Unico del Procedimento), ai sensi della L. 241/19990 e dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016 è la dott.ssa Lucia Motzo; 

- gli impegni di spesa per il periodo gennaio - giugno 2024 e per l’eventuale proroga verranno 

assunti sul Bilancio pluriennale relativamente all’anno di competenza. 

Di trasmettere la presente determinazione:  

- al Responsabile del Servizio Finanziario, al Segretario Comunale e alla Giunta Comunale in 

adempimento al disposto di cui all'art. 43, comma 7°, del Regolamento di Organizzazione 

degli Uffici e dei Servizi adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 

01.06.2000; 

- all’Albo Pretorio on line per la pubblicazione, in adempimento al disposto di cui all’art. 32, 

comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 (così come modificato dall’art. 2, comma 5, del 

D.L. 30.12.2009 n. 194); 

Di procedere alla pubblicazione degli atti riferiti alla procedura in oggetto: 

- all’Albo Pretorio on line dell’Ente; 

- sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comunemarrubiu.it (sezione 

trasparenza/Avvisi e bandi di gara); 

- Sito istituzionale della Regione: www.regione.sardegna.it - Atti soggetti esterni - bandi e 

gare; 

- Piattaforma telematica SardegnaCAT. 

 

ARD 

 La Responsabile dell’Area 

Dott.ssa Lucia Motzo 
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Il Responsabile di Settore
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