
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 
  

 
 

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO   N. 215  DEL 13/09/2018  
 

REG.GEN. N. 313 
DEL13/09/2018 

 
OGGETTO: 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA " ONAMUR VIAGGI DI ONANO MARIA LAURA CON 
SEDE LEGALE IN ARITZO - DEL SERVIZIO DI GUIDA DELLO SCUOLABUS 
COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA 
E SCHEMA DI CONTRATTO.IMPEGNO DI SPESA. 
CIG N. Z2824B3B59       
 

L’anno duemiladiciotto del mese di settembre del giorno tredici nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

Visto l’articolo 183 del decreto legislativo  n° 267/2000; 
Visto il regolamento per la disciplina  dei contratti;  
Visto l’articolo 34 del vigente regolamento di contabilità del Comune di Aritzo;  
Richiamata la propria precedente determinazione n. 200 del 23.08.2018  con la quale è stata 
indetta la gara ad evidenza pubblica ai sensi del d. lgs. N. 50/2016 per l’aggiudicazione del 
servizio di trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo per l’anno scolastico 2018/2019; 
Visto il bando di gara prot. 4545 del 24.08.2018, pubblicato all’albo pretorio e sul sito del 
Comune e sul bollettino degli appalti,  dal  24.08.2018 al 10.09.2018; 
Accertato che hanno presentato domanda due ditte : ditta Just Sardina srl rappresentante 
legale Manca Silvia con sede legale in Santa Teresa di Gallura ( prot. 4747 del 6.9.2018) e la 
ditta Onamur Viaggi di Onano Maria Laura di Aritzo ( prot. 4787 del 7.9.2018 ), entro i termini 
stabiliti dal bando ( ore 13.00 del 07.9.2018);  
Visto il verbale provvisorio di aggiudicazione della gara per l’affidamento del “servizio di guida 
dello scuolabus comunale – anno scolastico 2018/2019, datato 10.09.2018; 
Preso atto che la ditta Onamur Viaggi di Onano Maria Laura di Aritzo citata, ha praticato 
un’offerta al ribasso  per €. 13.895,78 al netto di iva ( ribasso – 3,47%), sul prezzo a base 
d’asta di €. 14.395,78 al netto di iva a fronte dell’offerta al ribasso per €. 14.223,03 ( ribasso – 
1,2 % ) presentata dall’altra ditta partecipante Just Sardinia srl citata, e risulta pertanto 

aggiudicataria, per la somma di €. 13.895,78 al netto di iva, del “Servizio di guida dello 
scuolabus comunale ”, anno scolastico 2018/2019; 
Considerato che occorre procedere, mediante l’ approvazione del verbale di gara  
all’aggiudicazione definitiva ed all’assunzione dell’impegno di spesa; 

Visto  il verbale di gara in data 10.09.2018; 

Visto il CIG relativo alla gara n. Z2824B3B59; 



Visto il Durc della ditta aggiudicataria; 
Acquisita la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti; 
 
Visto il bilancio di comunale, nel quale sono state previste le seguenti voci di spesa:   
 

1. Anno 2018 =  €.  5.278,46 : 
 

€. 1.900,25 voce 1900/4/2 quota utenza 36% 

€. 3.378,21 voce 1900/4/4 quota Ente 

 
2. Anno 2019 = €. 10.556,90 :  
 

€. 3.800,48 voce 1900/4/2 quota utenza 36% 

€. 6.756,42 voce 1900/4/4 quota Ente 

 

D E T E R M I N A 

Di considerare la premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di approvare l’unito verbale di asta pubblica datato 10.09.2018; 
 

Di aggiudicare, alla ditta Onamur Viaggi di Onano Maria Laura con sede legale in Aritzo via 
Don  Muntoni n. 1/b nata a Belvì il 11.07.1968, NNO MLR 68L51 A776S, p. iva 01043580917,  
per  la somma COMPLESSIVA di €. 15.285,36, comprensiva dell’ IVA al 10% , il “Servizio di  
guida dello scuolabus comunale”, anno scolastico 2018/2019; 
 

Di impegnare, stante la disponibilità attuale in bilancio, a  favore della ditta  Onamur Viaggi di 
Onano Maria Laura con sede legale in Aritzo via Don  Muntoni n. 1/b nata a Belvì il 
11.07.1968, NNO MLR 68L51 A776S, p. iva 01043580917,   la somma  €. 15.285,36, 
comprensiva di  IVA al 10% ( €. 13.895,78 + IVA 10 % €. 1.389,58 ), per il “Servizio di guida 
dello scuolabus comunale”, anno scolastico 2018/2019; 
 
Di dare atto che la spesa complessiva di €. 15.285,36 andrà a gravare sul bilancio comunale 
come segue: 
 

1. Anno 2018 =  €.  5.095,12 : 
 

€. 1.834,24 voce 1900/4/2 quota utenza 36% 

€. 3.260,88 voce 1900/4/4 quota Ente 

 
2. Anno 2019 = €. 10.190,24 :  
 

€. 3.668,48 voce 1900/4/2 quota utenza 36% 

€. 6.521,76 voce 1900/4/4 quota Ente 

 
Di dare atto che la liquidazione sarà effettuata, ripartita in rate mensili, a seguito della 
presentazione di regolare fattura, previa verifica della corretta esecuzione del Servizio oggetto 
della presente, con la seguente tracciabilità finanziaria: codice iban:  IT 16 S 01015 86440 
000000000 530 presso Banco di Sardegna spa, persone delegate ad operare sul conto citato 
sono: Onano Maria Laura  NNO MLR 68L51 A776S. 
                                           
Di approvare l’unito schema di contratto ; 
 
Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario. 
 
                                                Il responsabile del Servizio Amministrativo     

                                                 F.TO             ( rag. Mameli Gualtiero ) 
 



 
 
 

C  O  M  U  N  E    di    Aritzo 
Provincia di Nuoro 

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO Codice 
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Importo 
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€. 

 

 
 

N. 

 

 

          /         sub. 

Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 
APPONE 

 
il visto di regolarità contabile e 

 
ATTESTA 

 
la copertura finanziaria. 

 
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed 
articoli sopra descritti. 
 
Aritzo, lì ___________________________ 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 D.ssa Rosanna LAI 

 
 
 

 


