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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 81  
 

SETTORE SERVIZIO SOCIALE  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICIO SERVIZ I SOCIALI  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

191 
 

 
14/09/2018  

  

Servizio di trasporto e accompagnamento studenti pendolari residenti nei 
comuni di Tiana e di Teti - A.S. 2018/2019. Proroga tecnica, per indizione nuova 
procedura di gara, ai sensi dell’art. 106 comma 11, del D.Lgs 50/2016 e smi, in 
favore della Ditta Autoservizi Sardegna srl di Cugusi Anna Rosa & C. Impegno 
di spesa periodo: 17/09/2018 - 31/12/2018. CIG Z4E1FD5412  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
VISTO  il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto 
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale; 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6, in data 27.04.2018, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il D.U.P. per il periodo 2018/2020;  

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, in data 27.04.2018, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020;  

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9, in data 18.05.2018, esecutiva ai sensi di 
legge,  è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017, ai sensi 
dell’art. 227 del D.lgs. 267/2000; 

 
DATO ATTO  che non sussistono cause di incompatibilità del sottoscritto per l'adozione del 
presente atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2012; 
 
RICHIAMATE: 

-  la deliberazione di Consiglio Comunale N. 7 del 08.03.2010 con la quale è stata 
riorganizzata la rete scolastica relativa alle scuole primarie  e secondarie di primo grado, 
appartenenti ai comuni di Tiana e di Teti e l’approvazione della relativa convenzione; 

 
- la deliberazione di Consiglio Comunale N. 15 del 23.07.2010 avente ad oggetto: 

approvazione schema di convenzione tra il comune di Tiana ed il comune di Teti, per la 
gestione in forma associata del servizio trasporto alunni scuole dell’obbligo; 
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ATTESO che da numerosi anni, le amministrazioni comunali di Teti e di Tiana gestiscono in forma 
associata i servizi relativi alla mensa e al trasporto scolastico e provvedono annualmente a rinnovare 
le convenzioni disciplinati la gestione di tali servizi; 
 
CONSIDERATO  che sulla base del rinnovo di tali convenzioni, annualmente gli uffici  incaricati 
dei comuni di Tiana e di Teti provvedono ad organizzare, gestire ed affidare a Ditta specializzata i 
servizi da gestire in forma associata: il servizio di trasporto scolastico e il servizio di mensa 
scolastica; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 38 del 5/09/2018 con la quale, in 
accordo con l’Amministrazione comunale di Teti, sono stati rinnovati gli schemi di convenzione in 
merito alla gestione in forma associata dei servizi di trasporto e accompagnamento minori scuole 
dell’obbligo e mensa scolastica per il triennio: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021; 

 

ATTESO che con deliberazione sopra richiamata, sono state impartite al Responsabile del Servizio 
Socio - Culturale le seguenti linee di indirizzo: 

- Predisposizione degli atti di gara per l’affidamento a Ditta specializzata del servizio di 
trasporto scolastico per il triennio: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021, 

- Predisposizione degli atti inerenti la proroga tecnica del servizio di trasporto e 
accompagnamento alunni scuole dell’obbligo, per il tempo necessario all’affidamento del 
servizio mediante gara d’appalto; 

 

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del Servizio n. 215 del 13/09/2017 con  la 
quale è stato affidato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000  e art. 32 comma 2 del D. Lgs. 
50/2016,  alla Ditta Autoservizi Sardegna Sas di Cugusi Anna Rosa & C., il servizio di trasporto e 
accompagnamento studenti pendolari residenti nei comuni di Tiana e di Teti per l’anno scolastico 
2017/2018; 

RICHIAMATO l’art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016 il  quale prevede che la proroga è 
espressamente limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie  
per l’individuazione di un nuovo contraente e che  l’attuale contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o comunque più favorevoli per 
la stazione appaltante; 

TENUTO  conto che trattasi di un servizio indispensabile e che, in quanto tale, non può essere 
soggetto ad interruzione e si rende pertanto  obbligatoria la proroga, in attesa di bandire una nuova 
gara d’appalto; 

CONSIDERATO  altresì che, nelle more dell’individuazione di un nuovo operatore economico, si 
rende necessario assicurare agli studenti frequentanti le scuole dell’obbligo , il regolare servizio di 
trasporto scolastico, al fine di non pregiudicare in nessun modo il diritto allo studio, diritto peraltro 
costituzionalmente garantito; 

ACCERTATO che la Ditta Autoservizi Sardegna srl di Cugusi Anna Rosa & C interpellata al 
riguardo, ha confermato il proprio interesse ad accettare l’incarico relativo alla proroga del servizio 
di cui all’oggetto, per il periodo indicato, agli stessi patti e condizioni sottoscritti nel contratto 
d’appalto; 

RISCONTRATI e verificati: 
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• Il buon esito e la regolarità del servizio svolto dalla Ditta Autoservizi Sardegna srl di Cugusi 
Anna Rosa & C; 

• La conoscenza dei luoghi e la padronanza del mezzo, riscontrati nel periodo di validità del 
contratto; 

• La necessità di dare prosecuzione all’incarico, nelle more dell’espletamento delle procedure 
di gara,  per il periodo: 17/09/2018 - 31/12/2018;  

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva – Protocollo INPS 11715396 dal quale 
risulta che la stessa Ditta è regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. con validità sino alla data 
del  13/09/2018; 

 
RITENUTO opportuno, stante l’urgenza a provvedere, attivare le procedure per l’affidamento del 
servizio de quo, tramite proroga tecnica, alla Ditta che attualmente svolge il servizio, limitatamente 
al tempo necessario all’aggiudicazione della nuova gara e alle medesime condizioni contrattuali 
pattuite; 

 
CONSIDERATO  che occorre impegnare la somma complessiva di €.13.125,00 iva inclusa, 
necessaria per effettuare la proroga tecnica affidando contestualmente alla Ditta, in proroga, il 
servizio fino alla data del 31/12/2018, e /o comunque per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure di gara; 

 
ATTESO  che la spesa  di €. 13.125,00 iva inclusa, necessaria per il servizio di trasporto scolastico 
è prevista alla Missione 04 Programma 07 Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.15.001 
Capitolo 2540 “Spesa studenti trasporto scuole dell’obbligo” del bilancio 2018; 
  

DATO atto che ai sensi dell'art.3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle Pubbliche Amministrazioni devono 
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli 
affidamenti (CIG), cosi come attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 

CONSTATATO che l'Ufficio ha provveduto alla registrazione dell'affidamento della prestazione in 
oggetto presso il sito dell'ANAC, cui ha fatto seguito l'attribuzione del codice identificativo di gara 
CIG: Z4E1FD5412 ; 
 
TENUTO CONTO  che, trattandosi di una proroga tecnica,  resta in vigore il CIG acquisito in 
occasione del precedente affidamento, quale risultante dalla determinazione del responsabile del 
Servizio n. 215 del 13/09/2017 e sopra riportato; 
 
 
VISTO  l’art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall’art. 74 del D. lgs. N. 118/2011 ( 
Nuovo ordinamento contabile); 
 
VISTO  il patto di integrità approvato con deliberazione della G. M. N. 21 del 03/8/2016; 
 
ACQUISITO  il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in calce 
alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO  il Dl lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
 
VISTO  il D. lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
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VISTO  il  bilancio 2018; 
 

DETERMINA 
 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante del presente atto; 
 
DI GARANTIRE la prosecuzione del servizio di trasporto scolastico con la Ditta Autoservizi 
Sardegna srl di Cugusi Anna Rosa & C, che attualmente svolge il servizio, nelle more 
dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente; 
 
DI EFFETTUARE  una proroga tecnica alla Ditta sopra indicata, limitatamente al tempo necessario 
all’aggiudicazione della nuova gara e alle medesime condizioni contrattuali pattuite; 
 
DI DARE ATTO  che, trattandosi di una proroga tecnica,  resta in vigore il CIG acquisito in 
occasione del precedente affidamento, così come indicato in premessa e di seguito riportato: 
CIGZ4E1FD5412; 
 
DI IMPEGNARE  in favore Ditta Autoservizi Sardegna srl di Cugusi Anna Rosa & C, la somma 
complessiva di €. 13.125,00 iva ed ogni altro onere incluso per il periodo: 17/09/2018 - 31/12/2018; 
 
CHE  la spesa complessiva di  €. 13.125,00 troverà copertura  troverà copertura alla Missione 04 
Programma 07 Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.15.001 Capitolo 2540_317/318 “Spesa 
studenti trasporto scuole dell’obbligo” del bilancio di previsione 2018/2020; 
 
DI ADOTTARE  il patto di integrità approvato con deliberazione della G. M. N. 21 del 03/8/2016; 
 
DI ACCERTARE , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui 
all’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole 
è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio;  
 
DI DARE ATTO  che non sussistono cause di incompatibilità del sottoscritto per l'adozione del 
presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2012; 
 
 
DI TRASMETTERE  il presente atto all’ufficio finanziario, per l’opposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

                                                                  
DI DARE ATTO  che il presente provvedimento diverrà esecutivo  al momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura 
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del TUEL; 

DI DARE ATTO  che si provvederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del 
combinato disposto dall’art. 1, comma 16, della legge 190/2012 e art. 23 del D.Lgs. 33/2013 nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi e Gare” del sito istituzionale del comune di 
Tiana; 

DI DEPOSITARE  copia della presente determinazione all’ufficio segreteria, per l’archiviazione 
nel fascicolo delle determinazioni anno 2018; 
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 Il Responsabile del Procedimento  
 Dr,ssa Madeddu Rosella  
  
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana, 12/09/2018  Zucca Francesco  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 14/09/2018       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 14/09/2018  
  
Tiana, 14/09/2018                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


