
REGISTRO GENERALE N. 492 del 23/07/2019 

 

COMUNE DI GIAVE 
AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI PERSONALE PARTE GIURIDICA 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 492 del 23/07/2019 

DETERMINAZIONE N. 160 del 23/07/2019 
PROPOSTA N. 649 del 23/07/2019 
 
OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Affidamento diretto del servizio di Trasporto scolastico, anno scolastico 2019/2020, 
mediante procedura su Sardegna Cat.  Codice CIG: ZD42946E58 

 
VISTO il bilancio di previsione 2019/2021, approvato con  deliberazione di C.C. n. 12 del 29/03/2019; 

 

VISTA la L.R. 25 giugno 1984, n. 31, avente per oggetto “Nuove norme sul diritto alla studio e sull’esercizio 

delle competenze delegate”; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 141 del 20.06.2019  avente ad oggetto : “Indagine di mercato per 

invito alla procedura negoziata attraverso RDO su Sardegna Cat, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del 

d.lgs. 50/2016. Servizio di trasporto scolastico. Anno scolastico 2019/2020”. 

VISTO l’Avviso di manifestazione di interesse, lo schema di domanda e il Capitolato allegati alla suddetta 

determinazione,  pubblicati sul sito internet e all’interno dell’Albo pretorio on line del Comune di Giave dal 

20/06/2019 al 04/07/2019 (compreso); 

DATO ATTO che è pervenuta una sola richiesta di un’unica Ditta,  di apposita manifestazione di interesse, 

in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, iscritti e abilitati al portale CAT SARDEGNA 

nella categoria : Servizio di trasporto scolastico- codice albero merceologico AK29-Servizio di trasporto 

scolastico; 

DATO ATTO che la Ditta che ha manifestato interesse, successivamente alla richiesta di manifestazione di 

interesse, ha attestato tramite pec che il prezzo non è congruo e pertanto si ritiene opportuno annullare la 

manifestazione di interesse; 

RILEVATO, attraverso indagine sui prezzi di mercato, che si ritiene opportuno  integrare ulteriori costi; 

DATO ATTO  che l’importo  dell'appalto per la gestione del Servizio di  Trasporto  anno scolastico  2019-

2020   viene stabilito in € 24.500,00 + IVA  , comprensivo di oneri di sicurezza  pari ad € 0,00, 

considerati i costi relativi al personale, carburante, polizze assicurative etc; 

VISTA la comunicazione dell’Istituto Comprensivo di Pozzomaggiore, Ns. Prot. 3412 del 03.07.2019, con 

cui viene anticipata la data di inizio delle lezioni scolastiche al giorno 13 Settembre 2019, rispetto al 

Calendario Regionale; 

 DATO ATTO che in base a tale comunicazione successiva alla Determinazione n. 141 del 20.06.2019  per il 

servizio in oggetto, si rende necessario prendere atto della data di inizio delle lezioni, e cioè inizio lezioni: 13 

Settembre 2019, anziché 16 Settembre 2019; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs n. 50/2016; Visto il D.Lgs n. 56/2017; 

DATO ATTO che : 

Il Comune di Giave ha provveduto ad effettuare la registrazione al mercato elettronico Sardegna Cat, il 

portale degli acquisti della Regione Sardegna; 

http://ss.mm/
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VISTE le varie sentenze amministrative in materia di rotazione degli affidamenti, che costituiscono 

giurisprudenza costante (quali a titolo esemplificativo: Sentenze TAR Puglia n.1322 del 04.09.2018 e n.1412 

del 02.10.2018 e C.C. n. 1254 del 05.03.2019) e che stabiliscono che l’affidatario uscente ha diritto di 

partecipare alla gara esclusivamente in caso di procedura aperta, mentre assolutamente non può essere 

nuovamente individuato come soggetto aggiudicatario nell’ipotesi di affidamento diretto; 

VISTO l’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016, che consente l’affidamento diretto nelle procedure 

sotto soglia, di importo inferiore ad € 40.000,00; 

RITENUTO di procedere con procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a del 

D.Lgs n.50/2016, per le seguenti motivazioni: nessuna ditta ha presentato offerta nell’ambito della 

precedente procedura di affidamento , risultanze del sondaggio di mercato,  ed inoltre  urgenza di 

procedere in quanto nel periodo estivo si verifica carenza del personale addetto per i congedi spettanti 

con celerità per evitare che le procedure si concludano in ritardo rispetto all’inizio del servizio di 

trasporto scolastico, che è un servizio di primaria necessità; 

DATO ATTO  che una Ditta, quale Turmo Travel SRL, con sede a Olbia, in via Tavolara n. 4 , ha 

presentato un’offerta  che rispetto a quanto risulta dal sondaggio di mercato è quella più conveniente 

per il Comune di Giave; 

RITENUTO di invitare, per celerità ed urgenza,  la ditta Turmo Travel SRL, con sede a Olbia, in 

viaTavolara n. 4 per un importo   a base  di gara per la gestione del Servizio Trasporto  anno scolastico  

2019-2020   è di € 24.500,00  + IVA  ), comprensivo di oneri di sicurezza  pari ad € 0,00; 

DATO ATTO  che il servizio in oggetto ha la durata di  n. 1  anno scolastico : 2019/2020, a decorrere dal 

mese di Settembre, e precisamente dal 13.09.2019  (in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico) e 

termine 30.06.2020  (in coincidenza con la fine dell’anno scolastico). 

DATO ATTO  che la gara viene indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016,   

utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016, da 

espletare sulla piattaforma elettronica del portale Sardegna CAT – Mercato Elettronico, nella categoria : 

Servizio di trasporto scolastico- codice albero merceologico AK29-Servizio di trasporto scolastico; 

VISTI: 

-gli allegati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

1. Lettera di invito 

2. Capitolato 

3. Disciplinare 

4. Allegato A);  

5. Allegato B);  

6. Allegato C);  

7. DGUE; 

8. Informativa Privacy; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni esplicitate in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo: 
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DI CONSIDERARE la narrativa, di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

DI INDIRE una procedura per l’affidamento diretto del Servizio di Trasporto scolastico per  l’anno 

scolastico  2019-2020 da espletarsi ai sensi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016,   

utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016, 

mediante RdO sulla piattaforma elettronica del portale Sardegna CAT nella categoria : Servizio di trasporto 

scolastico- codice albero merceologico AK29-Servizio di trasporto scolastico; 

DI DARE ATTO  che l’importo    dell'appalto per la gestione del Servizio di  Trasporto  anno scolastico  

2019-2020   viene elevato ad € 24.500,00 + IVA  , comprensivo di oneri di sicurezza  pari ad € 0,00, 

considerati i costi relativi al personale, carburante, polizze assicurative etc; 

DI INVITARE la ditta Turmo Travel SRL, con sede a Olbia, in via Tavolara n. 4 per un importo   a base  

di gara per la gestione del Servizio Trasporto  anno scolastico  2019-2020   è di € 24.500,00  + IVA  ), 

comprensivo di oneri di sicurezza  pari ad € 0,00; 

DI DARE ATTO  che il servizio in oggetto ha la durata di  un anno scolastico:  2019/2020, a decorrere dal 

mese di Settembre, e precisamente dal 13.09.2019, data stabilita dall’istituzione scolastica  di riferimento, 

cioè dall’Istituto Comprensivo di Pozzomaggiore, a cui fa capo la scuola di Bonorva,  data anticipata rispetto 

al Calendario Regionale) e termine 30.06.2020 (in coincidenza con la fine dell’anno scolastico per la scuola 

dell’infanzia); 

DI DARE ATTO   che ai sensi della L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i al presente affidamento è stato 

assegnato dall'A.N.A.C. il seguente Codice Identificativo di gara (CIG):  

ZD42946E58 

DI APPROVARE gli allegati: 

1. Lettera di invito 

2. Capitolato 

3. Disciplinare 

4. Allegato A);  

5. Allegato B);  

6. Allegato C);  

7. DGUE; 

8. Informativa Privacy; 

 

che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DI PRENOTARE il seguente impegno di spesa , per complessivi € 26.950,00 ( IVA inclusa), per il servizio 

in oggetto:  

- € 8.983,33al cap. 1210 del Bilancio 2019 

- € 17.966.67 al cap. 1210 del Bilancio 2020 

DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti conseguente alla suddetta spesa è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica; 

DI PRECISARE , a  norma dell’art. 183, comma 9 bis, del T.U.E.L., che trattasi di spesa ricorrente; 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
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DI DISPORRE la pubblicazione dell’atto ed allegati sul sito istituzionale del Comune di Giave, al fine di 

ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 649 del 23/07/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio URAS MARIA ANTONIETTA in 
data 23/07/2019 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 147 bis del Dlgs n. 267/2000 e dell’art. 7 del 

Regolamento sui controlli interni in ordine alla Proposta n.ro 649 del 23/07/2019 esprime parere: 
FAVOREVOLE 
 
Dati contabili: 
 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio ONIDA MASSIMO  
il 23/07/2019. 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 707 

 
Il 23/07/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 492 del 23/07/2019 con 
oggetto 
 
Determinazione a contrarre ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Affidamento 
diretto del servizio di Trasporto scolastico, anno scolastico 2019/2020, mediante procedura su Sardegna 
Cat.  Codice CIG: ZD42946E58 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da  ONIDA MASSIMO il 23/07/20191 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
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collegate. 


