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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 214 DEL 12/09/2016

REG.GEN.

N. 314
DEL12/09/2016

OGGETTO:
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA " ONAMUR VIAGGI DI ONANO MARIA LAURA DI
ARITZO" DEL SERVIZIO DI GUIDA DELLO SCUOLABUS COMUNALE - ANNO
SCOLASTICO 2016/2017 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E SCHEMA DI
CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA.
CIG N. ZCC1AF8A65.
L’anno duemilasedici del mese di settembre del giorno dodici nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL
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. 202 del 29.08.2016 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 2016/2017;
Visto il bando di gara prot. 3999 del 29.08.2016, pubblicato all’albo pretorio e sul sito del
Comune dal 29.08.2016 al 08.09.2016;
Accertato che una sola ditta, Onamur viaggi di Onano Maria Laura – via Don G. Muntoni, 1/B
Aritzo ha prodotto, entro i termini stabiliti dal bando ( ore 13.00 del 08.09.2016), la propria
offerta;
Visto il verbale provvisorio di aggiudicazione della gara per l’affidamento del “servizio di guida
dello scuolabus comunale – anno scolastico 2016/2017, datato 09.09.2016;
Preso atto che la ditta Onamur viaggi di Onano Maria Laura” di Aritzo citata, partita IVA
01043580917, ha praticato un’offerta al ribasso per €. 15.829,00 iva compresa, sul prezzo a
base d’asta di €. 15.835,36 compresa di iva, risulta aggiudicataria, per la somma
complessiva di €. 15.829,00
del “Servizio di guida dello scuolabus comunale ”, anno
scolastico 2016/2017;
Considerato che occorre procedere, mediante l’ approvazione del verbale provvisorio di gara
all’aggiudicazione definitiva ed all’assunzione dell’impegno di spesa;
Visto il verbale di gara in data 09.09.2016;

Visto il CIG relativo alla gara n. ZCC1AF8A65;
Visto il Durc della ditta aggiudicataria;
Visto il bilancio di comunale, nel quale sono state previste le seguenti voci di spesa:
1. Anno 2016 = €. 5.278,46 :
€. 1.900,25 voce 1900/4/2 quota utenza 36%
€. 3.378,21 voce 1900/4/4 quota Ente
2. Anno 2017 = €. 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 09.09.2016;
Di aggiudicare, in via definitiva, alla ditta Onamur viaggi di Onano Maria Laura- NNO MLR
68L51 A776S- nata a Belvì il 11.07.1968 – partita IVA 01043580917- via Don G. Muntoni, 1/B
Aritzo, per la somma di €. 15.829,00, comprensiva dell’ IVA al 10%, il “Servizio di guida
dello scuolabus comunale”, anno scolastico 2016/2017;
Di impegnare a favore della ditta Onamur viaggi di Onano Maria Laura” di, Aritzo partita IVA
01043580917, la somma €. 15.829,00, comprensiva di IVA al 10%, per il “Servizio di guida
dello scuolabus comunale”, anno scolastico 2016/2017;
Di dare atto che la spesa complessiva di €. 15.829,00 andrà a gravare sul bilancio comunale
come segue:
1. Anno 2016 = €. 5.275,28 :
€. 1.898,66 voce 1900/4/2 quota utenza 36%
€. 3.376,62 voce 1900/4/4 quota Ente
2. Anno 2017 = €. 10.553,72 :
€. 3.798,89 voce 1900/4/2 quota utenza 36%
€. 6.754,83 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: BANCO DI Sardegna di Aritzo IBAN
IT 16 S 01015 86440 000 000 000 530 ( CODICE CREDITORE 1001).
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 )

