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PREMESSO che con deliberazione della G.C. n.90 del 18.10.2019, sono stati forniti al Responsabile del 
Servizio Amministrativo e economico-finanziario gli indirizzi per l’attivazione del servizio di trasporto 
scolastico per l’anno scolastico 2019/2020; 
RICHIAMATA  la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e economico-finanziario  
n. 302 del 23.10.2019,con la quale è stato disposto di  pubblicare un avviso sul sito istituzionale dell’ente 
e nella sezione bandi e gare del sito istituzionale della Regione Sardegna,per effettuare un’indagine di 
mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici,a cui poter  
formulare espressa richiesta di offerta tramite la piattaforma elettronica della Regione Sardegna – 
Sardegna CAT-CRC-,ai sensi dell’art. 36 comma 2,lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e di indire una 
procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite 
richiesta di offerta R.d.O. sul portale www.sardegnacat.it CRC - con tutti gli operatori  che avrebbero 
partecipato alla manifestazione di interesse nei termini prefissati, nella categoria merceologica “AK29 
”SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO”, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico,per gli 
alunni residenti a Ilbono, che frequentano la  scuola primaria  e secondaria di 1^ grado di Ilbono,per 
l’anno scolastico 2019/2020,per un numero presunto di n. 139  giorni di attività scolastica, stabilendo 
quale criterio di aggiudicazione quello del  minor  prezzo; 
CHE ibidem si è proceduto ad approvare gli atti di gara (Avviso di manifestazione di interesse, istanza di 
manifestazione di interesse, disciplinare - lettera di invito, capitolato speciale di appalto, schema di 
contratto, DUVRI, modulistica di gara, Patto di Integrità); 
PRESO ATTO che entro il termine di scadenza per il ricevimento delle istanze di manifestazione di 
interesse: ore  13,00 del giorno 06.11.2019, sono pervenute n. 2 istanze di manifestazione di interesse 
da parte delle seguenti ditte: 
 
N. PROT. E 

DATA 
DITTA INDIRIZZO CAP PROV. LOCALITA’ 

1 6367 del 
04.11.2019 

Chiai Renzo Giuseppe 
Antonio  

Vico Nazionale n. 2 08040 NU ILBONO 

2 6370 DEL 
04.11.2019 

 Secci Sergio Via Is Cherchis n. 26 09010 SU NARCAO 

 
CHE le modalità della gara sono state stabilite nel disciplinare di gara allegato alla con Determinazione 
del Responsabile del Servizio Amministrativo e economico-finanziario n. 302 del 23.10.2019;  
CHE dopo le ore 13,00 del giorno 06.11.2019, non sono pervenute ulteriori manifestazioni di interesse; 
CHE si è  proceduto  alla verifica della regolarità delle istanze di manifestazioni di interesse pervenute; 
CHE pertanto si è proceduto a esperire una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 
2,lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016,tramite richiesta di offerta R.d.O. sul portale www.sardegnacat.it - 
CRC - con le due ditte che  hanno presentato istanza di manifestazione di interesse,nella categoria 
merceologica “AK29 ”SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO”,per l’affidamento del servizio di trasporto 
scolastico, per gli alunni residenti a Ilbono,che frequentano la  scuola primaria  e secondaria di 1^ grado 
di Ilbono,per l’anno scolastico 2019/2020,per un numero presunto di n. 139  giorni di attività 
scolastica,utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del  minor  prezzo, come disposto con 
Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e economico-finanziario n. 302 del 
23.10.2019; 
CHE in data 08.11.2019 la gara è stata pubblicata sulla piattaforma di e-procurement 
www.sardegnacat.it – CRC- fissando il termine di presentazione delle offerte per le ore 13,00 del 
15.11.2019 e l’apertura delle offerte in forma pubblica tramite il sistema sardegnacat.it -CRC - per le ore 
10,00 del 18.11.2019; 
DATO ATTO che alle ore 10,29 del 18.11.2019, nell’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Ilbono, 
si è proceduto all’apertura delle buste e all’inizio della valutazione; 
PRESO ATTO che entro il termine di scadenza per il ricevimento delle istanze sul portale: ore 13,00 del 
giorno 15.11.2019 è pervenuta una sola offerta da parte della seguente ditta: 

N. Ditta Indirizzo CAP Località Pro
v. 

1 Chiai Renzo Giuseppe Antonio Vico Nazionale n. 2 08040 Ilbono NU 
CHE dopo le ore 13,00 del giorno 15.11.2019, non sono pervenute ulteriori offerte; 
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CHE si è  proceduto  alla verifica della regolarità della documentazione richiesta con il seguente esito: 
 

N° 

1 

Ditta Documentazione SI NO 

 

 

 

 

CHIA RENZO 

GIUSEPPE 

ANTONIO 

Dichiarazione, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR n. 445/2000 
concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante 
compilazione, o riproduzione, dell’"Allegato A" (con tutte le 
dichiarazioni ivi contenute), debitamente sottoscritta digitalmente 
dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione 
di una copia di un valido documento di identità personale da 
prescegliere fra quelli individuati all’articolo 35 del D.P.R. 
445/2000 (passaporto, carta d'identità, ecc.). La domanda può 
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante e in tal caso va allegata,copia conforme 
all’originale della relativa procura. 
 

SI  

Disciplinare -lettera di invito firmato digitalmente SI  

Capitolato firmato digitalmente SI  

Schema di contratto firmato digitalmente SI  

Patto di integrità firmato digitalmente SI  

  
Codice di comportamento firmato digitalmente SI  

  
Documento attestante la cauzione provvisoria SI  

Quindi  si è proceduto  alla verifica dell’offerta economica constatando che la Ditta ammessa alla gara, 
ha presentato la seguente offerta: 

N° Ditta Indirizzo CAP Località Prov. Ribasso % 

1 Chiai Renzo Giuseppe Antonio Vico Nazionale n. 2 08040 Ilbono NU 0,1% 

(199,80 per ogni 

giorno di servizio 

effettivamente reso) 

CONSTATATO  che nell’ apposita sezione dell’offerta, sono indicati  i  propri costi della manodopera e 
l’indicazione degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.95 comma 10 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
RILEVATO che ai sensi dell’art.32  comma 7) del Decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, 
l’aggiudicazione diviene efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede 
di gara e quindi successivamente all’avvenuta acquisizione della documentazione completa comprovante 
il possesso dei requisiti; 
RITENUTO opportuno, pertanto, procedere, nelle more della verifica dei requisiti dichiarati in sede di 
gara e dell’acquisizione dell’ulteriore e necessaria documentazione tesa alla stipula del contratto, di 
aggiudicare la gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, per gli alunni residenti a Ilbono, 
che frequentano la  scuola primaria  e secondaria di 1^ grado di Ilbono, per l’anno scolastico 
2019/2020, per un numero presunto di n. 135 giorni di attività scolastica, alla Ditta Chiai Renzo 
Giuseppe Antonio, con sede a Ilbono in Vico Nazionale n. 2, che ha offerto un ribasso percentuale dello 
0,1 % sul prezzo a base di gara di € 200,00 e pertanto per € 199,80 per ogni giorno di servizio 
effettivamente reso, IVA esclusa; 
DATO ATTO che si procederà alla comunicazione di aggiudicazione di cui all’art. 76 del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016,n. 50; 
DATO ATTO che l’appalto avrà la durata di 135 giorni presunti di attività scolastica, secondo il 
calendario scolastico predisposto dall’istituto Comprensivo di Ilbono ad integrazione del calendario 
scolastico regionale; 
RITENUTO di assumere il necessario  impegno di spesa per complessivi 29.670,30,di cui € 2.697,30 per 
IVA al 10%, per un importo netto contrattuale di € 26.973,00; 
DATO ATTO che la spesa   per  complessivi € 29.670,30, viene imputata  per  € 3.956,04  sul piano dei 
conti armonizzato Codice U.1.03.02.15.002 EX CAP. 536 del bilancio di previsione per l’esercizio 
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2019/2021,esercizio 2019 e per € 25.714,26 con imputazione negli stessi codici di bilancio per l’esercizio 
2020,avente denominazione “Contratti di trasporto scolastico”, nel quale vi è la necessaria disponibilità; 
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; 
DATO ATTO, altresì, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, 
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e 
degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto,nonché degli altri soggetti 
indicati nel Codice di Comportamento dell’Ente; 
VISTI: 

• Gli artt. 107 e 109  del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che indicano rispettivamente le funzioni 
e responsabilità dei Responsabili dei Servizi e le modalità di conferimento;   

• Gli art. 191, 183 e 184 del D. Lgs.vo n.267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento delle Autonomie Locali”, che riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa e 
la relativa liquidazione; 

• Il Decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 che detta norme  generali sull’ordinamento del 
lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

• Lo Statuto dell’Ente; 
• Il Regolamento Comunale di Contabilità; 
• RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/12/2018 e successive 

modificazioni e integrazioni, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
programmazione; 

• VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 18.03.2019 avente ad oggetto 
”Variazione n. 2 al DUP 2019/2021 e al bilancio 2019/2021”; 

• Il Decreto del Sindaco n.6 del 09.07/2019 di attribuzione della responsabilità del Servizio  
Amministrativo ed economico-finanziario  alla Dott.ssa  Natalina Balloi; 

• La Deliberazione del C .C .n. 24 del 25.07.2019 di assestamento del bilancio 2019/2021; 
D E T E R M I N A 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

2. DI APPROVARE il verbale di seduta pubblica del 18.11.2019 (che anche se non allegato,fa 
parte integrante e sostanziale de presente atto), relativo all’appalto del servizio di trasporto 
scolastico - CIG Z402A4A9E1 - in favore degli alunni residenti nel Comune di Ilbono 
frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado A.S.2019/2020; 

3. DI STABILIRE l’aggiudicazione dell’appalto del Servizio di “TRASPORTO SCOLASTICO” in 
favore degli alunni residenti nel comune di Ilbono frequentanti la scuola primaria e 
secondaria di I grado” A.S. 2019/2020 - CIG Z402A4A9E1-  alla ditta “Chiai Renzo 
Giuseppe Antonio” con sede in Vico Nazionale n. 2 a Ilbono, che ha offerto un ribasso 
percentuale dello 0,1 % sul prezzo a base di gara di € 200,00 e pertanto per  € 199,80 per 
ogni giorno di servizio effettivamente reso, IVA di legge esclusa; 

4. DI ASSUMERE  l’impegno di spesa per  complessivi  € 29.670,30 ,di cui € 2.697,30 per IVA 
al 10%, per un importo netto contrattuale di € 26.973,00, per  € 3.956,04  sul piano dei conti 
armonizzato Codice U.1.03.02.15.002 EX CAP. 536 del bilancio di previsione per l’esercizio 
2019/2021,esercizio 2019 e per € 25.714,26 con imputazione negli stessi codici di bilancio per 
l’esercizio 2020,avente denominazione “Contratti di trasporto scolastico”,nel quale vi è la 
necessaria disponibilità; 

5. DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) collegato alla presente procedura, 
ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, è il seguente CIG Z402A4A9E1; 

6.  DI DARE ATTO, altresì, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente 
 provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del  
 sottoscritto Responsabile di   Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario  
 titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri  soggetti indicati nel Codice di    
 Comportamento dell’Ente; 
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7. DI PRECISARE che l’aggiudicazione diventa efficace a seguito dell’acquisizione dell’ulteriore 

e necessaria documentazione comprovante il  possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;  
8. DI TRASMETTERE la proposta di aggiudicazione al Responsabile del Servizio Amministrativo 

ed economico-finanziario per quanto di competenza;   
9. DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

� è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico Finanziario; 

� va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Amministrativo e Economico 
Finanziario; 

� va trasmessa all’Albo Pretorio  per la pubblicazione. 
Il Responsabile del Procedimento 
                 Anna Rosa Pinna                                                                                        

                                                                                             Il Responsabile del Servizio                                                                                                                 
                                                                                                              Dott.ssa Natalina Balloi 

                         
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico Finanziario 
 
VISTO il IV comma dell’art. 151 del D.Lgs.vo 18.08.2000, N.267;  
VISTA la proposta di determinazione indicata in oggetto; 
EFFETTUATA la verifica degli impegni assunti e consolidati; 
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 la 
compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa 
con i relativi stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 
 

A T T E S T A 
La copertura finanziaria  della spesa dell'importo di €29.670,30 che  viene imputata  per € 3.956,04  sul 
piano dei conti armonizzato Codice U.1.03.02.15.002 EX CAP. 536 del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2019/2021,esercizio 2019 e per € 25.714,26 con imputazione negli stessi codici di bilancio per 
l’esercizio 2020,avente denominazione “Contratti di trasporto scolastico”, nel quale vi è la necessaria 
disponibilità; 
CHE l'assunzione degli impegni di cui alla presente attestazione non pregiudica l'equilibrio della gestione  
finanziaria dell'ente; 
CHE la spesa è regolare sotto il profilo contabile.  
Si attesta  pertanto la regolarità contabile del provvedimento 
 
     Impegno 316/2019                                    Impegno 316/2019     Annualità 2020 
 
Il Responsabile del Procedimento 
       Dott.ssa Lucia Scudu   

Il Responsabile del Servizio 
Amministrativo 

e Economico Finanziario 
                                                                                                   Dott.ssa Natalina Balloi 
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COMUNE DI ILBONO
Provincia di Nuoro

Determina N. 337 del 19/11/2019

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 36,COMMA 
2)LETT. B,DEL D.LGS.50/2016,TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O SUL PORTALE 
WWW.SARDEGNACAT.IT –CRC-  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  
SCOLASTICO A.S. 2019/2020.CPV 60130000-8 CIG Z402A4A9E1.APPROVAZIONE 
VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Data, 19/11/2019 Il Responsabile

F.to Natalina Balloi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

ILBONO, lì  _____________ L'impiegato incaricato

________________________


