COMUNE DI TELTI
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___________________________________________________________________________
ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 419 data 05-09-2018
(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 147 DEL 05-09-2018)

Oggetto: Rinnovo affidamento gestione servizio di trasporto scolastico e
sorveglianza per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria
e secondaria di primo grado di Telti, anni scolastici 2018.2019 /
2019/2020 e 2020/2021 CIG 76151024F7 Impegno di spesa
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Vista la legge regionale n° 23 del 23.12.2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge
regionale n. 4 del 1998 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
Visto il decreto del Sindaco num.14 del 28.09.2017 di “Conferma incarico di Responsabile del Settore Socio educativo
culturale e sportivo e connessa posizione organizzativa”;
Vista la deliberazione di C.C. num.23 del 13.03.2017 con oggetto “L.R. num.23 del 23.12.2005 piano locale unitario
dei servizi PLUS, approvazione dell’aggiornamento economico-finanziario 2016 alla programmazione associata e
socio-sanitaria del distretto sanitario di Olbia per il triennio 2016-2017-2018”;
VISTE le seguenti Deliberazioni:


di Consiglio Comunale n. 61 del 25/09/2017, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il
Documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);



di Consiglio Comunale n. 15 del 27/02/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stata approvata la nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020;



di Consiglio Comunale n. 16 del 27/02/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. n. 118/2011) e s.m.i.;



di Giunta Comunale n. 35 del 27/02/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione (PEG) armonizzato per l’esercizio 2018 – parte finanziaria, e disposta l’assegnazione delle
risorse ai responsabili dei servizi e s.m.i.;



di Consiglio Comunale n. 19 del 17/05/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stata approvato il rendiconto
della gestione dell’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 227 del D.lgs. n. 267/2000;

Vista inoltre la determinazione:
-

num.710 del 29.10.2018 con oggetto “Impegno di spesa per aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto
scolastico e sorveglianza per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di
Telti, anni scolastici 2015.2016, 2016.2017 e 2017.2018 CIG 627551921B”;

Visto il D.Lgs. 163/2006;
Considerato che all’art.2 del capitolato d’appalto si prevedeva la possibilità di rinnovo per uguale periodo a
discrezione dell’amministrazione comunale;
Preso atto che tale eventualità risulta essere conveniente dal punto di vista economico per codesto ente che vede
pertanto invariati i costi del servizio;
Considerato che con nota prot.5555/2018 la ditta Piras Gianfelice ha comunicato la propria disponibilità al rinnovo
contrattuale agli stessi patti e condizioni del contratto in essere;

Preso atto che con prot. 6182 del 29.08.2018 è pervenuto il certificato del casellario giudiziale che attesta l’assenza
di carichi pendenti per il sig. Piras Gianfelice;
Vista la documentazione ANAC che attesta l’assenza di annotazioni per l’operatore economico ditta Piras Gianfelice;
Infine il DURC che risulta regolare, prot.6203 del 29.08.2018;
Precisato ai sensi dell’art.192 del d.lgs. 267/2000:


il fine e l’oggetto del contratto consistono nell’affidare il servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2018.2019,
2019.2020, 2020.2021;



- valore del contratto triennale: € 102.172,60 iva inclusa



- durata: a.s. 2018-2019 – a.s. 2019-2020 – a.s. 2020-2021;

Dato atto che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP è il seguente: 76151024F7
DETERMINA
Di rinnovare l’affidamento della gestione del servizio di trasporto scolastico e sorveglianza per gli alunni frequentanti
le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di Telti per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020 e
2020-2021 alla ditta autonoleggio Piras Gianfelice, con sede legale in Cagliari , partita IVA 01013390917, C.F.
PRSGFL68T15B354F;
Di impegnare l’importo complessivo nella seguente modalità:

Capitolo

Bilancio

periodo

totale

4513/5

2018

dal 14.09.2018 al 22.12.2018

€ 13.925,00

2019

Dal 07.01.2019 al 10.06.2019 e dal 15.09.2019 al

€ 34.057,54

(U.1.03.02.15.002)
4513/5
(U.1.03.02.15.002)
4513/5
(U.1.03.02.15.002)

22.12.2019
2020

Dal 07.01.2020 al 10.06.2020 e dal 15.09.2020 al

€ 34.057,54

22.12.2020

Si precisa che con l’approvazione del Bilancio di previsione anni 2019.2021 si procederà con l’impegno delle somme
necessarie per l’annualità 2021 di € 20.132,53 periodo dal 07.01.2021 al 10.06.2021.
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.419
05.09.2018
€ 13.925,00
4513/5
2018
(U.1.03.02.15.002)
N.419
05.09.2018
€ 34.057,54
4513/5
2019
(U.1.03.02.15.002)
N.419
05.09.2018
€ 34.057,54
4513/5
2020
(U.1.03.02.15.002)
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. SIMONE BERTUCCELLI
Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.
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