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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 593 del 06/09/2021
Registro di
settore n. 206
del 23/08/2021

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di I° grado di Orotelli negli anni scolastici 2021/2024”.
Determinazione aggiudicazione e impegno di spesa – CIG: 8844396278

Il Responsabile del Servizio
Richiamate le Deliberazioni:
 C.C. n. 08 del 22.03.2021 avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio previsionale finanziario
2021-2023”
 G.C. n. 23 del 22.03.2021: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili
dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2021”.
 G.C. N. 46 del 28.06.2021, immediatamente avente ad oggetto “Indirizzi per il servizio di trasporto
scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado di Orotelli negli anni
scolastici 2021/2024”
Vista la determinazione n. 535 del 27.072021 avente per oggetto: “Servizio di trasporto scolastico per gli

alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado di Orotelli negli anni scolastici
2021/2024”. Determinazione a contrarre – CIG: 8844396278”;
Visto il Decreto sindacale n.13 del 20.05.2019 relativo attribuzione delle responsabilità del Servizio;
Visto l’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla
base”;
Richiamato l’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che “le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Vista la legge di conversione n. 120/2020,
Visto il DL 77/2021 art.51 comma 1 lettera a)
Dato atto che, sulla base dell’analisi tecnico economica l’importo del servizio che si intende realizzare è
pari a 90.000,00 euro iva esclusa, più oneri di sicurezza- pari a € 800 esclusi- e pertanto si può procedere
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con l’affidamento diretto tramite la piattaforma SardegnaCAT ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
n. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020; legge di conversione n. 120/2020, il
DL 77/2021
Vista la lettera d’invito e i relativi allegati predisposti dagli Uffici Servizi Sociali;
Ritenuto, a seguito di attenta valutazione di mercato, nonché per le motivazioni di carattere legislativo e
regolamentare, individuare la ditta FARA S.R.L.: P. I.: 01217850955 Via S. Antonio 9, 09170 ORISTANO
(OR) l’operatore economico al quale chiedere di presentare l’offerta economica, per l’affidamento del
servizio “Trasporto scolastico” per il periodo 14 settembre 2021/ 30 giugno 2024, per un importo
complessivo di € 90.800,00, oneri si sicurezza inclusi, IVA esclusa;
Dato atto che la procedura di affidamento è stata regolarmente esperita in data 20.08.2021 tramite la
piattaforma - del Centro Regionale di Committenza – SardegnaCAT, cosi come risulta dal verbale di gara
generato dalla piattaforma medesima, allegato alla presente;
Visto lo schema di contratto, che riporta tutte le condizioni di cui alla lettera d’invito e all’offerta;
Ritenuto di registrare il contratto solo in caso d’uso;
Considerato che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari),
tramite procedura telematica è stato attribuito dal SIMOG il codice CIG “8844396278” alla procedura in
oggetto;
Dato atto che la ditta invitata ha presentato un’offerta tecnica adeguata alle richieste del committente;
Dato atto, inoltre, che la ditta medesima ha presentato un ribasso pari allo0,5%;
Ritenuto dover procedere all’approvazione del verbale di aggiudicazione e dello schema di contratto;

DETERMINA
Di fare propria la premessa narrativa;
Di approvare del verbale di aggiudicazione e dello schema di contratto
DI procedere, per i motivi meglio specificati in premessa, all’affidamento del servizio “Trasporto scolastico”
per il periodo 14 settembre 2021/ 30 giugno 2024, per un importo complessivo di € 90.350,00, oneri di
sicurezza inclusi, IVA esclusa; - a favore della ditta FARA S.R.L. P.I.: 01217850955 Via S. Antonio 9,
09170 Oristano (OR) con affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a del D. LGS 50/2016 ss. mm. ii. e
art. 1 comma 2, lett. a, della Legge 120/2020.
Dato atto, inoltre, che la ditta medesima ha presentato un ribasso pari allo 0.5%;
Di dare atto che, dagli atti d’ufficio, l’operatore economico possiede i requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e i requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i. nonché i requisiti di ordine tecnico e professionale necessari per l’espletamento del servizio in
oggetto;
Di impegnare, per i motivi di cui sopra, la somma complessiva di € 99.700 (oneri di sicurezza e IVA
compresi con imputazione al cap.10450305, art.1 Miss. 4, Progr. 6, ne seguente modo:
anno 2021

13.293,33

anno 2022

33.233,33

anno 2023

33.233,33

anno 2024

16.940,00 (da impegnare con apposito atto)

Di dare atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non si trova in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e
alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse in
relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione
Il Responsabile del Procedimento
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Monni Amelia
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 06/09/2021
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 06/09/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado di
Orotelli negli anni scolastici 2021/2024”. Determinazione aggiudicazione e impegno di spesa – CIG: 8844396278
Titolo
1.03.02.15.002
Impegno Provvisorio
388

Missione
04.06
Impegno Definitivo
964

Capitolo
10450305.1
Importo Impegno
2.272,88

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 08/09/2021
Orotelli, 08/09/2021
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 08/09/2021
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

Corso Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli (NU) | 0784/79820 | P.I. 00154850911
protocollo@comune.orotelli.nu.it | protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it | www.comune.orotelli.nu.it

