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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero
Data

Oggetto

50/Amm
15/06/2017

Servizio associato di trasporto scolastico dei bambini della scuola dell’infanzia e degli
studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado. Anno scolastico 2017/2018. Importo
sotto soglia comunitaria (art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.).
Nomina commissione giudicatrice.

Il sottoscritto Carta Giovanni, responsabile del servizio in oggetto.
Visto il DUP per il triennio 2017-2019 approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 12 del
12/04/2017.
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017-2019 approvato con deliberazione
dell’Assemblea n. 13 del 12/04/2017.
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n° 27
del 12/11/2008.
Visto il Regolamento del Servizio Economato approvato con deliberazione dell’Assemblea
dell’Unione n° 28 del 12/11/2008.
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 26 del 26/11/2008 portante in oggetto
“Designazione agente contabile per l’Unione dei Comuni del Barigadu”.
Visto il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Barigadu n° 1 in data 02/01/2017 di
nomina del sottoscritto quale responsabile dei servizi amministrativi.
Vista la deliberazione dell’Assemblea n. 20 in data 19/04/2017 “Servizio associato di trasporto
scolastico dei bambini delle scuole dell’infanzia e degli studenti delle primarie e secondarie di I grado dei
comuni dell’Unione. Approvazione progetto di spesa anno scolastico 2017/2018”.
Visto che viene approvato il progetto di spesa per l’acquisizione dei servizi di trasporto scolastico.
Visto che viene approvato il quadro economico preventivo della spesa, così come di seguito
riportato:
N.D.
Importo a base di gara
IVA di legge
Importo complessivo
Lotto unico di gara
115.000,00
11.500,00
126.500,00
Vista la propria determinazione n. 37 in data 20/05/2017 “Servizio associato di trasporto scolastico
dei bambini della scuola dell’infanzia e degli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado. Anno
scolastico 2017/2018. Indizione procedura per appalto del servizio. Importo sotto soglia comunitaria (art. 36,
comma 2, lett. b) del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.). CIG: 7086285B5D”.
Dato atto che con la suddetta determinazione è stato approvato il bando di gara e i relativi allegati e
si è dato avvio a una procedura aperta per valori sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’articolo 36, comma 2
lett. b) dell’articolo del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
Visto, in particolare, che si è disposto di affidare il servizio in parola all’impresa che avesse
presentato la migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. 18/04/2016 n. 50.
Visto che l’art. 77, comma 1, del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 prevede che “quando la scelta della migliore
offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad
una commissione giudicatrice …”.
Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 15/06/2017, alle ore 12.00, e
che pertanto si può procedere alla nomina di commissari e alla costituzione della commissione giudicatrice
così come prevede il comma 7 della norma sopra richiamata.

Considerato che la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero
massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (art. 77, comma 2,
d.lgs. 18/04/2016 n. 50).
Dato atto che “la commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in
caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali,
nominato dall’organo competente”.
Ritenuto di selezionare i commissari tra i funzionari/collaboratori a tempo determinato di questa
amministrazione e quindi di nominare quali componenti la commissione i signori:
N.D.
1
2
3

Generalità dei componenti
Giovanni Carta
Gianfranco Urru
Paolo Sanna

Qualifica
Presidente - Responsabile servizi amministrativi
Commissario – Responsabile servizi tecnici
Commissario – Responsabile servizio protezione civile

Dato atto che agli stessi commissari non sarà corrisposto alcun compenso.
Accertata l’insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016,
all’art. 35-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e all’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, per la nomina a componente della
commissione giudicatrice dei soggetti sopra elencati.
Visto che la spesa complessiva dell’intervento pari a 126.500,00 euro trova copertura sui fondi
dell’intervento 1040503, capitolo 3, “Spese per il servizio di trasporto scolastico intercomunale” del bilancio
per l’esercizio finanziario in corso.
Visto che ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 “I
provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile
del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria”.
Visto l’articolo 183, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.
Tutto ciò premesso.
DETERMINA
Di prendere atto e di accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto.
Di dare atto che per l’affidamento del servizio associato di trasporto scolastico 2017/2018 si darà
corso a una procedura aperta per valori sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b)
dell’articolo del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
Di costituire la Commissione di Gara per l’appalto del servizio associato di trasporto scolastico dei
bambini della scuola dell’infanzia e degli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado. Anno
scolastico 2017/2018.
Di nominare quali componenti della stessa i signori:
N.D.
1
2
3

Generalità dei componenti
Giovanni Carta
Gianfranco Urru
Paolo Sanna

Qualifica
Presidente - Responsabile servizi amministrativi
Commissario – Responsabile servizi tecnici
Commissario – Responsabile servizio protezione civile

Di dare atto che le attività di segretario della commissione saranno svolte dal commissario geom.
Urru Gianfranco
Di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i
componenti interni della suddetta commissione.
Di dare atto che la spesa, come presuntivamente stimata in sede progettuale in 126.500,00 euro trova
copertura sui fondi dell’intervento 1040503, capitolo 3, “Spese per il servizio di trasporto scolastico

intercomunale” del bilancio per l’esercizio finanziario in corso, ove figura annotato apposito impegno di
spesa, registrato a cura del responsabile del settore finanziario.
Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, la
presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa a cura del responsabile del servizio finanziario.
La presente determinazione ha decorrenza immediata dal momento della sua pubblicazione all’albo
pretorio dell’unione.

Letto, approvato, sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
Giovanni Carta
_________________________

Pareri sul provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Contabile




Parere in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi
degli articoli 49 e 153 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267:
Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il numero di impegno
riportato sull’intervento e capitolo indicato all’interno del provvedimento;
Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza
dell’intervento, capitolo e impegno indicati all’interno del provvedimento.
Addì _____________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Angelo Mura
_________________________

Referto di pubblicazione (articolo 124, comma 1, decreto legislativo 18/08/2000 n° 267)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
ATTESTA
- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questa Unione, come previsto dall’articolo 32, comma 1,
della legge 18/06/2009 n° 69.
Addì _________________________

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Carta
__________________________

Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.
Busachi _____________________

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Carta

