
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 494 DEL 17/09/2018

Provincia di Nuoro

Area Affari Generali

OGGETTO:TRASPORTO SCOLASTICO  - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER 
LA DURATA DI TRE ANNI DECORRENTI DALL'AGGIUDICAZIONE 
DELL'APPALTO - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CIG 74405296C4.

O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO  Che: 

• il Comune, come previsto dalla L.R. 31/84, garantisce il servizio di trasporto degli alunni 
della scuola dell’obbligo dimoranti in località disagiate fuori dell’aggregato urbano o, se 
all’interno di esso, a non meno di 2 Km dalla scuola di appartenenza attraverso l’appalto 
del Servizio e nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative vigenti; 

• ormai da anni questa Amministrazione ha scelto di estendere il servizio anche agli alunni 
che distano meno di 2 Km poiché la maggiore spesa prevista è irrilevante; 

• n. 112 del 04/04/2018, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di 
Trasporto degli alunni scuola dell’obbligo nel Comune di Lanusei..", ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera b)  D.Lgs 50/2016, da aggiudicare a favore dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, D.Lgs 50/2016. 

DATO ATTO che il servizio in oggetto è obbligatorio in quanto consente agli alunni in obbligo 
scolastico e residenti nella zona rurale di frequentare la scuola a tutela del diritto allo studio. 

RILEVATO che i prezzi a base d’asta sono i seguenti: 

� è stato riconfermato l’importo del contratto precedente che al netto dell’IVA è pari a € 
7.668,90 mensili; 

� l’importo di € 1.000,00 per ciascun anno scolastico per i servizi supplementari; 

� l’importo annuo risulta essere di € 69.011,10 da ripartire nei mesi di frequenza scolastica da 
metà settembre a metà giugno; 

� l’importo del suddetto servizio da riferirsi al periodo di tre anni decorrenti 
dall’aggiudicazione dell’appalto al netto dell’IVA è di € 210.033,00 servizi supplementari 
compresi.  

DATO ATTO Che la gara è stata pubblicata: 

1. il giorno 01/06/2018 sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n.63; 

2. il giorno 31/05/2018 all’Albo del Comune di Lanusei con il numero 673; 

3. Su tutti i siti del Ministero secondo quanto disposto dall’articolo dell’art. 73 D.lgs 50/2016. 

VERIFICATO che la gara si è tenuta i giorni 6, 13, 20 del mese di agosto 2018 come disposto dal 
disciplinare di gara e che sono pervenute due offerte di cui una esclusa per mancata risposta al 
soccorso istruttorio entro i termini come risulta dai verbali allegati al presente atto. 

RITENUTO Di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria a favore della ditta Antonio Aresu di 
Lanusei e ad assumere l’impegno di spesa a valere sulle disponibilità di cui al capitolo indicato nel 
dispositivo del presente atto. 

DATO ATTO che attraverso l’Anac nel servizio AVCPASS sono stati verificati di requisiti di cui 
all’articolo 80 del D.lgs 50/2016 della ditta Antonio Aresu via Marconi Lanusei e della ditta Aresu 
Gianfranco quest’ultimo quale soggetto ausiliario con contratto di avvalimento per prestazioni 
occasionali.  

ASSICURATA L’esecuzione degli adempimenti di cui all’art. 3, L.136/2010, in merito all’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 



ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. 
Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 5 comma 4 del regolamento comunale per la 
disciplina dei controlli interni.   

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, 
che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 

VISTA la propria competenza ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 
165/2001, e 107 del D.Lgs.n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 

VISTI: 

• Il D. Lgs 267/2000; 
• Il D.lgs 50/2016; 
• il Decreto sindacale n. 2 del 09/01/2018, con il quale, lo scrivente è stato nominato 

Responsabile dell’AREA DEGLI AFFARI GENERALI 

 

DETERMINA 

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

DI APPROVARE integralmente i verbali di gara, che formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto, relativo all’affidamento della gestione del Servizio di trasporto scolastico nel 
Comune di Lanusei per la durata di tre anni mediante gara aperta svoltasi nei giorni 6, 13, 20 del 
mese di agosto 2018 e per l’effetto, di aggiudicare il servizio alla Ditta Antonio Aresu Via Marconi 
85 CAP. 08045 Città LANUSEI, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00724570916 per i seguenti 
importi: 

� € 207.932,67 prezzo aggiudicazione; 

� € 4.200,00 per gli oneri della sicurezza; 

� € 7.591,21 importo mensile del trasporto; 

� € 204.962,67 importo annuo del servizio di trasporto ordinario; 

� € 990,00 importo annuo relativo ai servizi supplementari per visite guidate. 

DI AFFIDARE il servizio di trasporto scolastico nel Comune di Lanusei, alla ditta Antonio Aresu - 
CAP.08045 Città LANUSEI, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00724570916, per il periodo compreso 
tra il 14/09/2018 e il 10/06/2021, per i seguenti importi: 

• € 207.932,67 (euro duecentosettemilanovecentotrentadue/67) quale prezzo di 
aggiudicazione e con oneri della sicurezza compresi; 

• € 4.200,00 (euro quattromiladuecento/00)oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

DI DARE ATTO che attraverso l’Anac nel servizio AVCPASS sono stati verificati di requisiti di cui 
all’articolo 80 del D.lgs 50/2016 per la ditta Antonio Aresu - CAP.08045 Città LANUSEI, codice 
fiscale e partita I.V.A. n. 00724570916 e al momento è sono pervenuti i seguenti documenti: 

1. Dall’Infocamere - Registro Imprese le informazioni societarie sulla ditta; 



2. La Verifica del nulla osta antimafia; 
3. Sul casellario delle Imprese non sono presenti Annotazioni associabili all'OE indicato; 
4. Certificato NULLO dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 
5. Certificato del Casellario Giudiziale per Antonio Aresu e Gianfranco Aresu; 
6. La regolarità fiscale è risultata regolare; 
7. Il contributo ANAC allegato risulta regolare ma nel sistema AVCPASS non è registrato è 

stata inviata  pertanto una nota all’Anac; 
8. sono stati poste le richieste sui bilanci della ditta anche se i dati sui requisiti sulla capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale sono già a disposizione di questa 
Amministrazione in quanto per gli anni 2014, 2015, 2016 la ditta Aresu Antonio di Lanusei 
ha fatturato a questo Comune importi maggiori a quelli richiesti. 

DI IMPEGNARE gli importi già prenotati con la determinazione a contrattare n.112 del 04/04/2018 
per il servizio in oggetto a valere sulle disponibilità dei seguenti capitoli del bilancio pluriennale 
2018/2020, dando atto che l’impegno relativo agli importi dell’anno 2021 è rinviato al bilancio  
pluriennale 2019/2021:  

DI STABILIRE che tra la Ditta aggiudicataria e l’Amministrazione Comunale sarà stipulato idoneo 
contratto come previsto dal Codice dei Contratti D.lgs 50/2016. 

DI DARE ATTO che: 

• ai sensi dell’art. 3, della L. 136 del 2010 ai fini tracciabilità dei flussi finanziari questo ufficio 
ha provveduto alla registrazione della gara all’autorità di vigilanza con l’attribuzione del 
numero CIG 74405296C4 per servizio di ristorazione della scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di Lanusei; 

• ai fini dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della 
legge n. 190/2012, le informazioni relative al presente provvedimento sono state pubblicate 
sul sito istituzionale dell’ente  nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 

 
CAPITOLO 

 

 2018 2019 2020 2021 TRIENNIO 

 IMPORTI IMPORTI IMPORTI IMPORTI IMPORTI 

4513/2  
IMPONIBILE 
TRASPORTO 

ALUNNI € 26.569,24 € 68.320,89 € 68.320,89 € 41.751,66 € 204.962,67 

4530/3 IVA  
€ 2.656,92 € 6.832,09 € 6.832,09 € 4.175,16 € 20.496,26 

 
TOTALE 

TRASPORTO 
ALUNNI € 29.226,16 € 75.152,98 € 75.152,98 € 45.926,82 € 225.458,93 

4513/2  
IMPONIBILE 

SERVIZI 
AGGIUNTIVI € 385,00 € 990,00 € 990,00 € 605,00 € 2.970,00 

4530/3 IVA 
€ 38,50 € 99,00 € 99,00 € 60,50 € 297,00 

 
TOTALE 
SERVIZI 

AGGIUNTIVI € 423,50 € 1.089,00 € 1.089,00 € 665,50 € 3.267,00 



DI TRASMETTERE il presente atto: 

• al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria; 

• all’Ufficio di segreteria affinché venga pubblicata all’albo pretorio on-line e inserita nella 
raccolta delle determinazioni. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDEIMENTO     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

_____________________________________   _______________________________ 

               (Dott.ssa Marisa Usai)               (Marco Lai) 
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia  parere   di regolarità 
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

X

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

dr.ssa Antonina Mattu

Data, 17/09/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

Esercizio Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Data e firma dell’Istruttore __________

Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

dr.ssa Antonina Mattu

Data, 17/09/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 

giorni consecutivi dalla data odierna. 

Data, 20/09/2018 L' addetto alle pubblicazioni

Corda Rossana














