
 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. 1383 del 11-12-2020

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento in appalto del servizio di
Trasporto Scolastico rivolto agli alunni residenti nella Frazione di Cala Gonone e
frequentanti n la scuola secondaria di primo grado a Dorgali A.S. 2020/2021 -
periodo gennaio - giugno 2021. Indizione procedura telematica nella piattaforma
Sardegna CAT aperta a tutti gli operatori - CIG:ZD32F8BC8D

CIG: ZD32F8BC8D

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Richiamate:
la deliberazione C.C. numero 06 del  8 aprile 2020, recante “    approvazione del DUP-

2020/2022”;
la deliberazione C.C. numero 07 del 08 aprile 2020, recante “approvazione del bilancio di-

previsione finanziario 2020/2022;
la deliberazione G.C. numero 33 del 23 aprile 2020, recante “approvazione del  Piano-

esecutivo di gestione periodo  2020/2022 ;
Ravvisata la competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa, a provvedere in merito, giusto
Decreto Sindacale n.  5/2019;
Richiamata la determinazione del R.A.A. n. 1020/2020 recante “Servizio di Trasporto Scolastico
rivolto agli alunni residenti nella Frazione di Cala Gonone e frequentanti la scuola secondaria di
primo grado a Dorgali A.S. 2020/21 - Proroga tecnica per il periodo 22 settembre -31 dicembre
2020 - affidamento a favore della Ditta Fratelli Deplano di Gabriele Deplano & C snc - p.iva
00762170918 - cig Z2B2E62B0F

Rilevato che si rende necessario procedere all'affidamento in appalto del servizio di trasporto, con
mezzo proprio, degli alunni della scuola secondaria di I° grado dimoranti a Cala Gonone per
l'anno scolastico 2020/2021, per il periodo gennaio – giugno 2021;

Ritenuto, sulla base della spesa storicamente sostenute nel corso degli ultimi anni per la gestione
del servizio in argomento, di determinare l’importo da porre a base d gara in € 17.120,00  oltre l’ iva
di legge;

Visti:

l’art. 36 del d.Lga n.50/2016 e s.m.i. che disciplina gli affidamenti in appalto dei servizi di-
importi inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo decreto;
l’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145  e s.m.i. che impone il ricorso al-
mercato elettronico, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni per gli acquisti compresi
fra Euro 5.000,00 e la soglia di rilevanza comunitaria;



Rilevato che per la tipologia di servizio non esistono, al momento convenzioni attivate da
Sardegna CAT come risulta dall’apposito sito internet www.sardegnacat.it;

Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio in argomento mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. ;

Considerato altresì che il servizio è caratterizzato da elevata ripetitività e pertanto nulla osta a
procedere all’aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo;

Dato atto che non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
(DUVRI) di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 in quanto le modalità di erogazione del servizio
escludono la possibilità di interferenze che non è stato redatto il documento unico di valutazione
dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 in quanto le modalità di
erogazione del servizio escludono la possibilità di interferenze;

Ritenuto, pertanto, opportuno e conveniente procedere mediante procedura aperta sulla
piattaforma Cat Sardegna  con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art 95 del
D. Lgs n. 50/2016 definendo l’importo massimo a base d’asta in €. 17.120,00 ( euro
diciassettemilacentoventi/00) oltre l’iva di legge;

Ritenuto opportuno, altresì, di approvare la seguente documentazione necessaria per
l’espletamento della procedura:

– Allegato 1.Bando di Gara1.
– Allegato 2. Capitolato Speciale d'Oneri.2.
– Allegato 3. Istanza di partecipazione ( offerta economica )3.

Visto il D.lgs. n. 50/2016;
ATTESTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il

programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento

è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica ;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del
sottoscritto all’adozione del presente atto;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs.118/2011, modificati ed integrati dal D.Lgs. n. 126/2014;

Tutto ciò premesso ;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, vengono individuati ed

http://www.sardegnacat.it


indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento del
contratto:

OGGETTO DEL CONTRATTO T.U. n. 267/2000 Art. 192 c. 1/b Servizio di trasporto scolastico

FINE DA PERSEGUIRE T.U. n. 267/2000 Art. 192 c. 1/a garantire il diritto allo studio

FORMA DEL CONTRATTO T.U. n. 267/2000 Art. 192 c. 1/b  Scrittura privata –

 CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI : Codice dei Contratti Art 60 ,procedura
aperta su Sardegna CAT con importo a base d’asta di €. 17.120,00 ( euro
diciassettemilacentoventi/00) oltre l’iva di legge;

DI APPROVARE la seguente documentazione, necessaria per l’espletamento della procedura
aperta secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016.

Allegato 1. Bando di Gara1.
Allegato 2. Capitolato Speciale d'Oneri.2.
Allegato 3. Istanza di partecipazione ( offerta economica )3.

DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si provvederà all’assunzione del formale
impegno di spesa contestualmente all’aggiudicazione ;

Di DARE ATTO CHE il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa con oneri a carico
dell'aggiudicatario;

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott. Gianni Sini

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, 11-12-2020

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 11-12-2020 al 26-12-2020.



L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Maria Lucia Spanu

La presente copia è conforme all’originale.


