
C O M U N E D I ORUNE      PROVINCIA DI NUORO 
AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI CULTURALI 

=====  
DETERMINAZIONE N. 593 DEL 04.09.2018 

 

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’Infanzia, 
della Primaria e degli studenti delle Scuole Secondarie Superiori di 1° grado aventi diritto per l’anno 
scolastico 2018/2019. Impegno di spesa. CIG: Z1A24C9A81. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che si rende necessaria indire la procedura per l'acquisizione del servizio di trasporto degli 
alunni delle scuole dell’Infanzia, Primaria ed Superiore di 1° grado per l’anno scolastico 2018-2019, essendo 
scaduto il 30 giugno 2018 il contratto in essere con la ditta F.lli Deplano snc di Deplanu Gabriele & C. di 
Nuoro; 
 
DATO atto che il compenso annuo ammontava ad € 32.199,99 + Iva al 10%; 
 
VISTA la Delibera di G. M. n. 56 del 30/07/2018 di “Servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni delle 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, la cui frequenza scolastica risulta disagiata per la 
distanza dalle sedi scolastiche e/o per le condizioni di salute degli utenti o dei loro responsabili per tutto l'anno 
scolastico 2018/2019. Direttive al Responsabile del Settore”; 
 
Che è intendimento di questa Amministrazione Comunale procedere all'affidamento diretto del servizio alla 
stessa ditta F.lli Deplano alle stesse condizioni di prezzo e con aggiunta di ulteriori servizi; 
 
Considerato altresì che è intendimento dell’amministrazione comunale riformare il servizio di trasporto 
scolastico con il prossimo anno scolastico 2019-2020 attraverso l’acquisizione di nuovi automezzi e con 
l’integrazione di questo servizio con altri servizi legati alla scuole a tempo pieno e/o prolungato, quali ad 
esempio i servizi di pre e dopo scuola; 
 
VISTO L'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” che prevede 

che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 
40,000,00 anche mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

 
Atteso che il servizio oggetto della presente determinazione è riconducibile alla previsione di cui all'art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”; 
 
Visto il carattere d'urgenza del servizio e rilevato che l’anno scolastico è prossimo ad iniziare; 
 
Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie (delle quali, 
comunque, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi) poiché la scelta 
della procedura mediante affidamento diretto che si attiva con il presente provvedimento garantisce adeguata 
apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i 
principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016, nel rispetto dei principi generali codicistici; 
 
Visto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente: 

 Il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo dell'affidamento è stato 
determinato in seguito ad indagine di mercato; 

 Il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza 
del prestatore ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune che attraverso l'esecuzione del contratto 
garantisce la prestazione sociale istituzionale in base alla vigente normativa, permettendo dunque di rendere 
il servizio in modo corretto e puntuale a beneficio dell'utenza; 

 Il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene sia nei termini 
previsti dalla programmazione disposta nel Piano degli obiettivi sia nei termini previsti per acquisire il servizio, 
necessario ai fini dell'efficace erogazione del servizio stesso; 

 Il principio della proporzionalità viene garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che 
non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed onere eccessivi; 

 la quantificazione del prezzo è ottenuta dal confronto con importi praticati in precedenza per prestazioni di 
servizi simili o analoghe, fatto che contribuisce a determinarne una valutazione di congruità; 



Richiamato il Capitolato d’oneri del servizio, approvato con la citata deliberazione di G.M. n. 56 del 
30.07.2018; 
 
Stante la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n.2/2018 di conferimento dell’incarico di P.O.; 
 
Visto il bilancio di previsione 2018 approvato con delibera CC n. 8/2018 e ss.mm. ed ii:; 
 

DETERMINA 
 

1. Di affidare direttamente la fornitura del servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti nel 
comune di Orune per tutto l’anno scolastico 2018-2019 alle condizioni tutte previste nel capitolato 
d’oneri approvato con deliberazione della G.M. n. 56 del 30.07.2018 e verso il prezzo di € 32.199,99 
+ IVA al 10% nella misura di legge; 
2. Di impegnare per l'espletamento del servizio di che trattasi, la somma complessiva di € 35.419.99 
IVA   inclusa, come segue: 

 per € 13.049,46 al Capitolo 2980 del bilancio pluriennale 2018/2020 esercizio 2018 
 per € 22.370,53 ai Capitoli 2980 e 2970 (ciascuno in base alla effettiva disponibilità) del bilancio 

pluriennale 2018/2020 esercizio 2019. 
 
2. Di far propri i seguenti atti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 il Capitolato d’oneri del servizio di trasporto scolastico come in precedenza citato e lo schema di contratto 
che si andrà a sottoscrivere; 
 
3. Dare atto che il servizio richiesto dovrà essere garantito anche nelle more della stipula del contratto con 
l'aggiudicatario. 
4.. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il 
Sig. Panedda Isidoro Antonio. 
5. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, all'Albo Pretorio e sul sito web del 
Comune di Orune;. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Panedda Isidoro Antonio 

 
 
 
a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
b) Parere Contabile 
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE; 

 

Orune lì__________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

D.ssa Sanna Elisa Franca 


