COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N.

131 del Registro
in data 01.08.2022
OGGETTO: Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),
del D. Lgs. n. 50/2016, del Servizio di trasporto scolastico – Codice CIG Z803758A49
L’anno duemilaventidue, il giorno uno del mese di agosto nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 15 in data 28.10.2021, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio
amministrativo al Sindaco Sig. Antonio Fadda;
Richiamata la L.R. n. 31/84 e s.m.i., contenente le “Norme sul diritto allo studio”, che all’art. 6 stabilisce
che “nel settore della scuola dell’obbligo i comuni attuano, fra gli altri, il servizio di trasporto, da realizzarsi mediante
facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria, sia mediante l’eventuale acquisto degli appositi mezzi e la loro
gestione”;
Vista la nota n. prot. 2320 del 23.08.2019, con la quale l’Istituto Comprensivo di Bono comunicava la chiusura
del plesso Scuola Primaria ubicata presso il nostro Comune;
Considerato che negli anni scolastici precedenti il Ministero della Pubblica Istruzione ha proceduto alla chiusura
della scuola dell’infanzia;
Dato atto che, a seguito della chiusura delle scuole secondarie inferiori nei comuni limitrofi, già da diversi anni
gli studenti esporlatesi frequentano le scuole ubicate presso il comune di Bono e nei paesi viciniori;
Considerato che si rende necessario per l’anno scolastico 2022/2023 organizzare il Servizio di trasporto
scolastico per gli alunni residenti nel nostro comune, appartenenti alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria;
Considerato che con determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n.13262/571 del 25.11.2015 è stato
assegnato al Comune di Esporlatu. uno scuolabus di n. 35 posti da poter utilizzare per il trasporto degli alunni frequentanti
le scuole nei paesi viciniori;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire il diritto allo studio e l’assolvimento dell’obbligo scolastico, l’utilizzo
dello scuolabus succitato affidando a ditta specializzata nel settore il servizio di trasporto degli studenti delle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria residenti nel nostro comune, anche in considerazione del fatto che l’esternalizzazione
risponde a criteri di efficienza ed economicità dell’attività amministrativa;
Considerato che si intende dare avvio al servizio, con decorrenza dal 14.09.2022, per un periodo di nove mesi,
fino al 30/06/2023;
Visto il D.M. Trasporti 31 gennaio 1997 riguardante “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”;
Vista la normativa specifica in merito;
Vista la delibera G.C. n. 53 del 29.07.2022, nella quale si dava incarico al Responsabile del Servizio
Amministrativo per il compimento degli atti gestionali necessari, propedeutici all’affidamento del Servizio di trasporto
scolastico mediante la piattaforma di Sardegna CAT;

Considerato che si rende necessario provvedere all’appalto per l’esecuzione del servizio di trasporto e
accompagnamento alunni scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, da Esporlatu a Bono, per l’anno
scolastico 2022/2023 per l’ammontare di euro 30.000,00 iva inclusa;
Ritenuto opportuno provvedere alla nomina del RUP incaricando la dott.ssa Patrizia Pintore, ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la documentazione relativa all’affidamento in questione predisposta dall’ufficio servizi sociali;
Preso atto che il suddetto servizio da affidare, di importo pari a 30.000,00, è finanziato mediante fondi regionali
e comunali e trova copertura finanziaria al capitolo 102.00, cod. 1.03.02.15.02-04.07, di cui € 12.000,00 all’esercizio
finanziario 2022 ed € 18.000,00 all’esercizio finanziario 2023;
Considerato che l’IVA è al 10% ed il corrispettivo contrattuale verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002
e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010;
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, con riferimento alle stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.
50/2016, è stato sospeso fino al 31/06/2023 il comma 4 dell’art. 37;
Visti l’art. 26 della Legge n. 488/1999, art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e art. 1, commi 496, 497 e
499 della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato
elettronico;
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1
lett. a) DL n. 77/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia
adottato entro il 30/06/2023 in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo
le seguenti modalità: a) affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro”;
Ritenuto opportuno procedere al rinnovo dell’appalto alla ditta uscente, tenuto conto del grado di soddisfazione
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, che ha garantito un’elevata qualità della prestazione, nel
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e attestando in tal modo l’affidabilità dell’operatore e l’idoneità a fornire prestazioni
coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;
Tenuto conto altresì anche della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore
di mercato di riferimento, considerato che gli altri operatori hanno offerto lo stesso servizio ad un costo maggiore e
considerata la particolare struttura del mercato e la riscontrata effettiva assenza di alternative;
Ritenuto opportuno, per i motivi succitati approvare la documentazione di gara in premessa e, procedere
assegnare l’appalto in oggetto alla ditta “Ruiu Walter” di Burgos con affidamento diretto mediante la piattaforma di
Sardegna CAT, alle stesse condizioni del contratto precedente;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: trasporto studenti scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria da Esporlatu ai paesi viciniori per l’anno scolastico 2022/2023;
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo e nel Capitolato speciale d’Appalto;
• la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 2,
lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021, D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii e dalla normativa di settore in ragione dell’elemento del prezzo;
• il contratto di affidamento dell’appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32,
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale.
Posto che per l’appalto di cui in oggetto, il codice CIG Z803758A49;
Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1.

di approvare l’appalto per l’esecuzione del servizio di trasporto e accompagnamento alunni scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria da Esporlatu a Bono ed eventuali paesi viciniori per l’anno scolastico 2022/2023, per l’importo
complessivo di € 30.000,00 (IVA inclusa) e la relativa documentazione depositata presso l’Ufficio Servizi Sociali;

2.

Di dare atto che le funzioni di Responsabile unico del procedimento, come elencate dall’art. 31 del D.Lgs.n.50/2016,
sono assegnate alla dott.ssa Patrizia Pintore, Assistente Sociale del competente ufficio di Servizio Sociale;

3.

Di autorizzare il rinnovo del contratto d’appalto alla ditta “Ruiu Walter” di Burgos con affidamento diretto ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021
mediante la piattaforma di Sardegna CAT, alle stesse condizioni del contratto precedente;

4.

di dare atto che l’IVA è al 10% ed il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dell’appalto verrà effettuato nel
rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.
136/2010;

5.

che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: trasporto e accompagnamento alunni scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria da Esporlatu a Bono e paesi viciniori per l’anno scolastico 2022/2023;
• l’oggetto del contratto è il Servizio trasporto e accompagnamento alunni scuole residenti nel comune di
Esporlatu;
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo e nel Capitolato Speciale d’Appalto;
• il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.
50/2016 mediante lettera commerciale;

6.

che per l’esecuzione del servizio di cui in oggetto, il codice CIG è Z803758A49;

7.

che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul
profilo internet del Comune www.comune.esporlatu.ss.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi
degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

8.

Che la somma di € 30.000,00 per la realizzazione del servizio di trasporto degli studenti verrà imputata al capitolo
102.00, cod. 1.03.02.15.02-04.07, di cui € 12.000,00 all’esercizio finanziario 2022 ed € 18.000,00 all’esercizio
finanziario 2023;

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di visto
di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
-F.to Fadda Antonio -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 03/08/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Antonella Tilocca -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
e per quindici giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 04/03/2022
IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- Salvatore Pischedda –
F.to Filippo Durgali

