Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO
DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 262 DEL 28/09/2022

REG.GEN.

N. 457 DEL 28/09/2022

OGGETTO:AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA " ONAMUR VIAGGI DI ONANO MARIA LAURA CON SEDE
LEGALE IN ARITZO - DEL SERVIZIO DI GUIDA DELLO SCUOLABUS COMUNALE - ANNO SCOLASTICO
2022/2023 - 2023/2024 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA IMPEGNO DI SPESA.
CIG N. Z0837CED9F

L’anno duemilaventidue del mese di settembre del giorno ventotto nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il Decreto Sindacale n. 10/2021 con il quale veniva conferito ai sensi dell’art. 107 - commi 2 e 3 del Testo Unico 18
agosto 2000, n. 267, l’incarico di Responsabile del Servizio suddetto;
VISTO l’articolo 183 del decreto legislativo n° 267/2000;
VISTO l’articolo 184 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. 254 del 23 settembre 2022 con la quale è stata indetta la gara,
mediante procedura negoziata ex art. 63 del Decreto Legislativo n. 50/2016 ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.
76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, per l’affidamento del servizio conduzione trasporto scuolabus per gli anni scolastici
2022/2023 – 2023/2024;
;
VISTO l’avviso d’indagine di mercato, prot. n. 5101 del 14 settembre 2022, pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale del
Comune nonché nella Sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”, decorrente dal giorno 14 settembre
2022 con scadenza 19 settembre 2022;
DATO ATTO che a seguito della pubblicazione di tale avviso, perveniva, a questi uffici ( con prot. n. 5177 del 16 settembre
2022) una sola richiesta di manifestazione d’interesse presentata dalla Signora Onano Maria Laura – quale rappresentante della
ditta individuale ONAMUR VIAGGI con sede in Via Don Graziano Muntoni, 17b di Aritzo;
CHE in data 23 settembre 2022 veniva pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale di questo Comune (
specificamente nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”) nonché sulla Piattaforma CAT
SARDEGNA secondo le disposizioni normative citate in oggetto, il bando di gara ( con relativi allegati) inerente l’affidamento del
servizio trasporto scuolabus per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024, provvedendo ad invitare l’unica ditta che ha
presentato la manifestazione d’interesse alla partecipazione della gara in oggetto;
VISTO il verbale provvisorio di aggiudicazione della gara per l’affidamento del “servizio trasporto scuolabus comunale – anni
scolastici 2022/2023 -2023/2024 ( qui allegato per farne parte integrante e sostanziale del presente atto),
redatto in data
28 settembre 2022 e dal quale si evince che la ditta Onamur Viaggi di Onano Maria Laura di Aritzo citata, ha praticato
un’offerta con il prezzo di ribasso percentuale dell’0,112% (zerovirgolacentododicipercento) pari al ribasso unico di € 40,00 (

euro quaranta) da applicare sul prezzo a base d’asta di € 35.400,00 ( IVA esclusa), per cui risulta un prezzo di aggiudicazione pari
ad € 35.360,352 piu’ IVA;
CONSIDERATO che occorre procedere, mediante l’ approvazione del verbale di gara
all’assunzione dell’impegno di spesa;

all’aggiudicazione definitiva ed

VISTO il CIG relativo alla gara n. Z0837CED9F , qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il DURC della ditta aggiudicataria, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO della dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti ( già agli atti dell’Ente);
VISTO il bilancio di comunale, approvato con atto consiliare n. 8/2022, nel quale sono state previste le seguenti voci di spesa:
ANNO 2022
€ 5450,30
€ 5792,33

VOCE 1900/4/2
VOCE 1900/4/4

ANNO 2023
€ 5602,00
€ 13.959,00

VOCE 1900/4/2
VOCE 1900/4/4

ANNO 2024
€ 13.959,00

VOCE 1900/4/4

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;
TUTTO cio’ premesso;
D E T E R M I N A
per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
DI APPROVARE l’unito verbale di asta pubblica redatto in data 28 settembre 2022;
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- Partita IVA 01043580917, per la somma complessiva di €. 38.896,00 ,
comprensiva dell’ IVA al 10% , il “Servizio di guida dello scuolabus comunale”, anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024;
DI IMPEGNARE 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, - Partiva IVA 01043580917, la somma €. 38.896,00 comprensiva di IVA
al 10% ( €. 35.360,350 + IVA 10 % €. 3536,03 ), per il “Servizio di guida dello scuolabus comunale”, anno scolastico 2022/2023 –
2023/2024;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 38.896,00 andrà a gravare sul corrente esercizio finanziario come segue:
ANNO 2022 :
€ 5450,30
€ 1052,36

€

6502,66
VOCE 1900/4/2
VOCE 1900/4/4

dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022
dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022

IMP. FIN. 418/2022
IMP. FIN. 419/2022

ANNO 2023: € 19.448,01
€ 5602,00
€ 7363,34
€ 6482,67

VOCE 1900/4/2
VOCE 1900/4/4
VOCE 1900/4/4

dal 1° gennaio al 30 giugno 2023
dal 1° gennaio al 30 giugno 2023
dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023

IMP. FIN. 418/2023
IMP. FIN. 419/2023
IMP. FIN. 419/2023

ANNO 2024: € 12.965,34
€ 12.965,34

VOCE 1900/4/4

dal 1° gennaio al 30 giugno 2024

IMP. FIN. 419/2024

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, come da tracciabilità finanziaria agli atti di questo
Comune;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis del
Decreto Legislativo n. 267/2000;

DI APPROVARE l’unito schema di contratto di scrittura privata;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Gianna Locci )

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
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
dott.ssa Olmi Giuseppina

