COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580

www.comune.telti.ot.it
___________________________________________________________________________
ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 348 data 13-05-2015
(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 100 DEL 13-05-2015)

Oggetto: Determinazione a contrarre tramite Centrale Unica di committenza
dell'unione dei Comuni Gallura per affidamento servizio trasporto
scolastico e sorveglianza per gli alunni frequentanti la scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado anni scolastici
2015.2016, 2016.2017 e 2017.2018.
L'anno duemilaquindici addì tredici del mese di maggio, il Responsabile del servizio PUGGIONI LAURA
Visto lo Statuto Comunale
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il decreto del Sindaco num. 4 del 23.05.2011 con oggetto “Conferma incarico di Responsabilità del settore
sociale e correlata posizione organizzativa”;
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n° 45 del 29.05.2012 con oggetto “ Modifica struttura organizzativa
all’interno dei settori comunali; Approvazione programma triennale del fabbisogno di personale. Triennio
2012/2014” e la n° 56 del 14.06.2012 con oggetto “Rettifica deliberazione di giunta comunale n° 45 del 31.05.2012.
Modifica struttura organizzativa all’interno dei settori comunale, approvazione programma triennale del fabbisogno
di personale e piano assunzioni 2012”;
Visto inoltre il decreto del Sindaco num.15 del 01.10.2014 di integrazione e rimodulazione delle competenze del
settore socio-educativo culturale e sportivo;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale num. 39 del 27.11.2014 con oggetto “Adesione alla centrale unica di
committenza istituita dall'Unione dei Comuni Gallura , per appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 33,
comma 3 bis, del D.Lgs. n.163/2006" s.m.i. ; approvazione della convenzione per l'adesione al servizio.”;
Vista la successiva decisione num.3 del 09.02.2015 dell’ufficio di coordinamento della C.U.C. con oggetto
“Programmazione procedure d’appalto primo semestre 2015 – indirizzi operativi”, nella quale si stabilisce di
“programmare le date di scadenza degli appalti in modo da cercare di allinearsi alle scadenze degli altri comuni ed
arrivare ad appalti unici tra tutti i comuni”;
Considerato che tra i servizi in scadenza di contratto per il Comune di Telti vi è il servizio di Trasporto scolastico per
gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado,
Visti gli atti di gara: bando di gara, disciplinare, capitolato ed i vari allegati predisposti dal Comune di Arzachena il cui
R.U.P. è stato individuato come R.U.P. della C.U.C. autorizzato al distacco;
Rilevato l’intendimento di questa amministrazione di procedere all’affidamento del servizio tramite Centrale Unica di
Committenza per la gestione dello stesso per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, da affidarsi
tramite procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso;
Ritenuto opportuno approvare gli allegati specifici per il Comune di Telti, quali:
ALLEGATO A: plessi scolastici, si specifica che attualmente il servizio in essere non prevede il trasporto per gli alunni
della scuola dell’infanzia in quanto non veniva previsto il costo dell’operatore generico con compiti di sorveglianza,
considerato che nel nuovo disciplinare di gara tale ulteriore prestazione è ricompresa nei costi complessivi, sarà

facoltà dell’amministrazione provvedere all’estensione del servizio anche agli alunni della scuola dell’infanzia;
ALLEGATO B: percorsi, si precisa che tali itinerari indicativi e suscettibili di modifica in quanto dipendenti dalle
iscrizioni al servizio, verranno resi definitivi e consegnati alla ditta esecutrice all’inizio dell’anno scolastico, non
appena si concluderà l’istruttoria relativa alle iscrizioni all’anno scolastico in avvio.
ALLEGATO C: dettagli mezzi scuolabus
DETERMINA
Di approvare gli atti di gara: bando di gara, disciplinare, capitolato ed i vari allegati predisposti dal Comune di
Arzachena il cui R.U.P. è stato individuato come R.U.P. della C.U.C. autorizzato al distacco;
Di allegare gli atti specifici per il Comune di Telti, quali:
ALLEGATO A: plessi scolastici;
ALLEGATO B: percorsi;
ALLEGATO C: dettagli mezzi,
Di definire l’importo annuo del servizio in € 48.400,00, comprensivo di IVA, per un numero presunto
di Km pari a 22.000;
Di trasmettere copia del presente atto alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Gallura;
Di identificare il R.U.P. del presente procedimento nella persona del Responsabile del settore socio-culturale Laura
Puggioni, autorizzandolo a presenziare presso la C.U.C. nell’espletamento delle procedure di gara;
Di prevedere all’interno del capitolo 4513/5 del Bilancio 2015 in corso di predisposizione, i seguenti importi di
prenotazione della spesa:
Capitolo

Bilancio

periodo

totale

4513/5

2015

dal 15.09.2015 al 31.12.2015

€ 18.822,22

4513/5

2016

Dal 01.01.2016 al 30.06.2016 e dal 15.09.2016 al 31.12.2016

€ 48.400,00

4513/5

2017

Dal 01.01.2017 al 30.06.2017 e dal 15.09.2017 al 31.12.2017

€ 48.400,00

4513/5

2018

Dal 01.01.2018 al 30.06.2018

€ 29.577,78

Letto e sottoscritto a norma di legge.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUGGIONI LAURA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e
153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
Esercizio
N.
€ 18.822,22
4513/5
2015
€ 48.400,00
4513/5
2016
€ 48.400,00
4513/5
2017
€ 29.577,78
4513/5
2018
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAMPESI ROMINA
Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.
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