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COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 2 DEL 05/01/2022

REG.GEN.

N. 2 DEL 05/01/2022

OGGETTO:SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Proroga contratto servizio guida Scuolabus
comunale per il periodo dal 7 gennaio al 30 giugno 2022
L’anno duemilaventidue del mese di gennaio del giorno cinque 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 Decreto del Commissario Straordinario n. 13/2020 il quale al suddetto Responsabile del Servizio,
individuato quale posizione organizzativa dell’area amministrativa sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 109
del D.lgs 267/2000;
VISTO il Decreto Sindacale n. 6 /2021 del 19 ottobre 2021 con il quale veniva individuato il Responsabile del
servizio finanziario, individuato quale posizione organizzativa dell’area amministrativa sono state attribuite le
funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi ;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ;
RICHIAMATO l’atto deliberativo del Commissario Straordinario
Bilancio di previsione 2021/2023;

n.

35/2021 con il quale è stato approvato il

DATO ATTO che:
 con la determinazione n. 299 del 12 settembre 2019
è stata indetta la gara ad evidenza pubblica ai
sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 per l’aggiudicazione del servizio di trasporto degli alunni della
scuola dell’obbligo per l’anno scolastico 2019/2020;


con la determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 312 del 30 settembre 2019 veniva
aggiudicata alla ditta “Onamur viaggi di Onano Maria Laura con sede legale in Aritzo il servizio di guida
dello Scuolabus comunale per l’anno scolastico 2019/2020 con un prezzo complessivo di € 15.780,36
compreso IVA al 10% rettificata con la determinazione del responsabile del servizio amministrativo 327
del 9 ottobre 2019;



il servizio di che trattasi, a seguito di stipula di scrittura privata ( n. 2 del 10 ottobre 2019) veniva
affidato per il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2019 e il 30 giugno 2019) alla ditta Onamur viaggi di
Onano Maria Laura con sede legale in Aritzo;



con delibera della Giunta comunale n. 2 del 27 ottobre 2021 è stato prorogato il servizio in questione per il
periodo intercorrente tra il 1° ottobre ed il 23 dicembre 2020;

DATO ATTO che :
 questo Ente è stato amministrato dal Commissario Straordinario dal 9 novembre 2020 e sino al giorno 11
ottobre 2021 per via del mancato “ quorum” determinatosi nella sessione delle Elezioni comunali svoltesi lo
scorso ottobre 2020;
 a seguito delle Elezioni comunali svoltesi lo scorso 10/11 ottobre 2021 è stato rinnovato il Consiglio
comunale;
 questo Ente, nell’arco di un anno ha subito una drastica riduzione del personale dipendente (nell’ordine del
70%) per collocamento in quiescenza, per cui risulta una situazione di grave carenza d’organico;
 il personale attualmente in attività stà facendo fronte anche a tutte le scadenze e le tantissime
incombenze che venivano soddisfatte dagli uffici attualmente scoperti;
 attualmente anche l’ufficio di segreteria risulta totalmente scoperto di personale dipendente a seguito di
presentazione di certificato medico attestante la malattia a seguito di intervento chirurgico;
 il poco personale in forza ( quattro unità in tutto che dal 1° novembre 2021 diventerà di n. 3 unità, causa
la presentazione delle dimissioni di n. 1 unità dell’ufficio di vigilanza);
 permane ancora lo stato di emergenza sanitaria COVID 19 sino al 31 marzo 2022 con conseguenti diversi
adempimenti da svolgere;
 nelle more dell’espletamento della nuova gara d’appalto si rende necessario ed urgente, prorogare
l’erogazione del servizio di trasporto in questione;

DATO ATTO altresì che a seguito di nostra richiesta, prot. n.7349 del 27 dicembre 2021 la ditta affidataria
del servizio in oggetto ha dato la propria
disponibilità per una proroga tecnica del servizio per il periodo
intercorrente tra il 7 gennaio ed il 30 giugno 2022;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 29 dicembre 2021 con la quale veniva prorogato il
servizio in oggetto per il periodo dal 7 gennaio al 30 giugno 2022;
PRESO ATTO che col deliberato di cui sopra veniva disposta l’attribuzione delle risorse necessarie per la proroga
in questione;
TUTTO CIO’ PREMESSO:
CONSIDERATO di dover impegnare, a favore della Ditta Onamur viaggi di Onano Maria Laura ( codice fiscale
NNO MLR 68L51 A776S – partita IVA 01043580917) la somma di € 10.110,7 comprensivo di IVA di legge
necessaria per lo svolgimento del servizio scuolabus per il periodo intercorrente tra il 7 gennaio ed il 30 giugno
2022;
DATO ATTO altresì che non è prevista la richiesta di un nuovo CIG nei casi di proroga del contratto ai sensi
dell’articolo 106, comma 11 del Codice dei Contratti pubblici, concessa per garantire la prosecuzione delle
prestazioni nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto
affidatario, stante le indicazioni fornite dall’ANAC, nella sezione FAQ – tracciabilità flussi finanziari – codice A31
e pertanto alla presente spesa è mantenuto il CIG Z0629B60AC;
ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità contabile ( DURC) qui allegato per farne parte integrante e
sostanziale;
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’art. 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000;

TUTTO cio’ premesso;
DETERMINA
per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente riportate:
DI PROROGARE, ai sensi dell’articolo 106, comma 11 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. con decorrenza,
dal 7 gennaio al 30 giugno 2022 , il servizio di guida dello Scuolabus comunale per il trasporto scolastico alla ditta
Onamur viaggi di Onano Maria Laura con sede legale in Aritzo in Via Don Muntoni, n. 1/b ( codice fiscale NNO MLR
68L51 A776S – partita IVA 01043580917) per la somma complessiva di € 10.110,7 , compreso IVA;
DI IMPEGNARE la somma di € 10.110,70 a favore della ditta
Onamur viaggi di Onano Maria Laura con sede
legale in Aritzo in Via Don Muntoni, n. 1/b ( codice fiscale NNO MLR 68L51 A776S – partita IVA 01043580917),
per il servizio di guida dello Scuolabus comunale per il trasporto scolastico per il periodo intercorrente tra il 7
gennaio ed il 30 giugno 2022;
DI DARE ATTO che la somma pari ad € 10.110,70 farà carico al bilancio pluriennale 2021/2023:

al capitolo 1900/4/4 - Missione 4 – Programma 6 – titolo 1 – Macroaggregato 103 del bilancio comunale
2022 per un importo di €9959,00;
 al capitolo 1900/4/2 - Missione 4 – Programma 6 – titolo 1 – Macroaggregato 103 del bilancio comunale
2022 per un importo di € 151,70 ;

DI DARE ATTO che il servizio si espleterà alle medesime condizioni pattuite con scrittura privata n. 2/2019
sottoscritta da questa Amministrazione comunale e dalla ditta Onamur viaggi di Onano Maria Laura, che qui si
allega per farne parte integrante e sostanziale;
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 267/2000;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti
di competenza unitamente alla scrittura privata n. 2/2019;
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

