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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 251 DEL 15/09/2017
REG.GEN.

N. 318
DEL15/09/2017

OGGETTO:
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA " JUST SARDINIA SRL RAPPRESENTANTE LEGALE
SIGNORA MANCA SILVIA, CON SEDE LEGALE IN S.TERESA DI GALLURA E SEDE
OPERATIVA IN ATZARA" DEL SERVIZIO DI GUIDA DELLO SCUOLABUS
COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 -APPROVAZIONE VERBALEDI GARA
E SCHEMA DI CONTRATTO- IMPEGNO DI SPESA.
CIG N. Z6C1FC2654
L’anno duemiladiciassette del mese di settembre del giorno quindici 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;
Visto il CIG relativo alla gara n. Z6C1FC2654;
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 2017 = €. 5.278,46 :
€. 1.900,25 voce 1900/4/2 quota utenza 36%
€. 3.378,21 voce 1900/4/4 quota Ente
2. Anno 2018 = €. 10.556,90 :
€. 3.800,48 voce 1900/4/2 quota utenza 36%
€. 6.756,42 voce 1900/4/4 quota Ente

DETERMINA
Di considerare la premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare l’unito verbale di asta pubblica datato 15.09.2017;
Di aggiudicare, alla 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 per la somma di €. 15.423,64,
comprensiva dell’ IVA al 10%, il “Servizio di guida dello scuolabus comunale”, anno scolastico
2017/2018;
Di impegnare, stante la disponibilità attuale in bilancio, a favore della ditta Just Sardinia srl
citata, la somma €. 14.775,71, comprensiva di IVA al 10%, per il “Servizio di guida dello
scuolabus comunale”, anno scolastico 2017/2018;
Con successivo atto di questo servizio si provvederà ad impegnare la somma restante di €.
647,93;
Di dare atto che la spesa complessiva di €. 14.775,71 andrà a gravare sul bilancio comunale
come segue:
1. Anno 2017 = €. 4.493,28 :
€. 3.597,11 voce 1900/4/2 quota utenza 36%
€. 896,17 voce 1900/4/4 quota Ente
2. Anno 2018 = €. 10.282,43 :
€. 3.701,67 voce 1900/4/2 quota utenza 36%
€. 6.580,76 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:
IT90R0101585050000070327375 presso Banco di Sardegna spa; persone delegate ad operare
sul conto citato sono: Manca Silvia MNC SLV 78R54 I851C e Arghittu Gianmario RGH GMR
79L31 I452C.
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 )

