Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 418 DEL 28/12/2017

REG.GEN.

N. 534
DEL28/12/2017

OGGETTO:
INTEGRAZIONE FONDI VOCE BILANCIO 1900/4/4 E IMPEGNO DI SPESA DI €. 647,93
IN FAVORE DELLA DITTA " JUST SARDINIA SRL RAPPRESENTANTE LEGALE
SIGNORA MANCA SILVIA, CON SEDE DELALE IN S. TERESA DI GALLURA E SEDE
OPERATOVA IN ATZARA" PER IL SERVIZIO DI GUIDA DELLO SCUOLABUS
COMUNALE-ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
CIG. N. Z6C1FC2654

L’anno duemiladiciassette del mese di dicembre del giorno ventotto 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. 238 del 02.09.2017 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 2017/2018;
Visto il bando di gara prot. 4549 del 02.09.2017, pubblicato all’albo pretorio e sul sito del
Comune dal 02.09.2017 al 14.09.2017;
Accertato che una sola ditta, Just Sardina srl rappresentante legale Manca Silvia nata a
Sorgono il 14.10.1978 e residente ad Atzara in via Carlo Alberto n. 28, MNC SLV 78R54 I851C,
con sede legale in Santa Teresa di Gallura, zona industriale via Maria Teresa n. 58, e sede
operativa in Atzara via Sedda Orta, p. iva 02492490905, ha prodotto, entro i termini stabiliti
dal bando ( ore 13.00 del 14.09.2017), la propria offerta;
Visto il verbale provvisorio di aggiudicazione della gara per l’affidamento del “servizio di guida
dello scuolabus comunale – anno scolastico 2017/2018, datato 15.09.2017;
Preso atto che la ditta Just Sardinia srl citata, ha praticato un’offerta al ribasso per €.
15.423,64 iva compresa, sul prezzo a base d’asta di €. 15.835,36 compresa di iva, risulta

aggiudicataria, per la somma complessiva di €. 15.423,64 iva compresa, del “Servizio di
guida dello scuolabus comunale ”, anno scolastico 2017/2018;
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 15.09.2017;
Vista la propria determinazione n. 251 del 15.9.2017 di aggiudicazione del servizio in
parola alla citata ditta;
Vista la deliberazione del consiglio comunale del 30.11.2017 n. 35 avente per oggetto “
variazione al bilancio 2017” alla voce 1900/4/4;
CONSIDERATO che nella citata determinazione n. 251 del 15.9.2017 per mero errore non si è
prevista alla voce 1900/4/4 del bilancio la sufficiente somma necessaria e pertanto è
opportuno incrementare la somma mancate per €. 647,93 e impegnarla a favore della ditta
just Sardinia aggiudicataria del servizio di guida dello scuolabus comunale per l’anno scolastico
in corso;
Visto il CIG relativo alla gara n. Z6C1FC2654;
Visto il Durc della ditta aggiudicataria;
Acquisita la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti;

DETERMINA
Di considerare la premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di INTEGRARE alla voce 1900/4/4 del bilancio comunale e di impegnare la spesa di
€. 647,93 in favore della ditta Just Sardina srl rappresentante legale Manca Silvia nata a
Sorgono il 14.10.1978 e residente ad Atzara in via Carlo Alberto n. 28, MNC SLV 78R54 I851C,
con sede legale in Santa Teresa di Gallura, zona industriale via Maria Teresa n. 58, e sede
operativa in Atzara via Sedda Orta, p. iva 02492490905 , aggiudicataria del “Servizio di guida
dello scuolabus comunale”, anno scolastico 2017/2018;
Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario.

Il responsabile del Servizio Amministrativo
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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

