
 C O M U N E   D I   D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

N. 1019 del 12-09-2018

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico mediante mezzo proprio  diretto agli alunni
della scuola secondaria di 1° residenti a Cala Gonone a.s. 2018/2019  -
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione alla ditta Pala Francesco di
Dorgali

CIG: ZA9249A3ED

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Richiamate:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/03/2018, con la quale è stato�
approvato il bilancio di previsione armonizzato 2018/2020;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 05/04/2018, debitamente esecutiva,�
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018;
la propria determinazione n. 947 del 13/08/2018 con la quale, in esecuzione della�
deliberazione G.C. n. 83 del 10/08/2018, veniva approvato il capitolato d’appalto ed il
bando di gara del servizio trasporto alunni residenti a Cala Gonone e iscritti alla scuola
secondaria di I grado, mediante mezzo proprio, per l'anno scolastico 2018/2019, con
invio di RDO a tutti i soggetti esercitanti il servizio in argomento iscritti nella piattaforma
di Sardegna CAT, per l'importo a base d'asta di € 28.000,00 oltre IVA di legge;

Dato atto che in data 03/09/2018 si è regolarmente svolta la gara e che il servizio è stato
aggiudicato, come risulta dal verbale di gara allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, alla ditta Pala Francesco di Dorgali, che ha offerto un ribasso del
11,5% sulla base d'asta, per il prezzo di € 24.780,00 + IVA 10%, e quindi il prezzo complessivo di
€ 27.258,00 IVA compresa;
Ritenuto opportuno approvare il verbale di gara;

     Dato atto che sono state effettuate le verifiche di rito, e che la ditta è in possesso di DURC
regolare;
Ravvisata la competenza del Segretario Comunale ad approvare il verbale, giusto art. 4

del vigente Ordinamento Uffici e Servizi;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, N. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 177, commi 1 e 2, e l'art. 107, del D. Lgs. N. 267/2000;

D E T E R M I N A

di approvare l'allegato verbale di gara d'appalto per l'affidamento del servizio trasporto-

scolastico, mediante mezzo proprio, degli alunni iscritti alla scuola secondaria di I grado
residenti a Cala Gonone, CIG:ZA9249A3ED, dando atto che l'appalto stesso è stato



aggiudicato alla ditta Pala Francesco, con sede a Dorgali in via Giotto n. 15, C.F. PLA
FNC 54D07 D345G, P. IVA 00781890 918,  per il prezzo di € 24.780,00 + IVA 10%, e quindi il
prezzo complessivo di € 27.258,00 IVA compresa;
di imputare la spesa complessiva di € 27.258,00 come segue:-

BILANCIO 2018
CAP.  3350 Descrizione: L.R. 31/84 Trasporto alunni scuola dell'obbligo
Missione     04 Programma    07 Titolo         1 Macro agg.     03

Piano dei Conti  1.03.02.15.001 Descrizione: Contratti di servizio di trasporto pubblico
IMPORTO  €    10.342,36
IMPORTO € 16.657,67

Impegno: _794.1/2018 su competenza 2018
impegno: __796.1/2018 su competenza 2019

CAP. 3120 BILANCIO 2018
Descrizione: SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MEDIE -
Missione     04 Programma    02 Titolo         1 Macro agg.     03

Piano dei Conti  1.03.02.05.999 Descrizione

IMPORTO € 257,97
Impegno: _795.1/2018_ su competenza 2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria da parte del
Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18
agosto 2000 N. 267;

Dorgali, 12-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 12-09-2018 al 27-09-2018.

L'Addetto alle pubblicazioni



F.to Caterina Senette


