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DETERMINAZIONE n. 34 del 04/08/2017
del Registro Determinazioni di Settore
n. 368 del Registro Generale

Oggetto:

FESTA S.M. ACQUAS 2017 SERVIZIO DI TRASPORTO DI BUS
NAVETTA CENTRO ABITATO - TERME E VICEVERSA AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERRA BENEDETTO - CIG Z231F6AC31
IMPEGNO DI SPESA.

Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e
Rurale

COMUNE DI SARDARA
Provincia del Medio Campidano

Proposta Numero 486 del 02/08/2017
Oggetto: FESTA S.M. ACQUAS 2017 SERVIZIO DI TRASPORTO DI BUS NAVETTA CENTRO ABITATO -

TERME E VICEVERSA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERRA BENEDETTO - CIG Z231F6AC31
IMPEGNO DI SPESA.

Il sottoscritto, Tuveri Walter, nominato Responsabile del Polizia Locale, Urbana e Rurale con Provvedimento
del Sindaco n° 11 del 30.06.2017, per l’adozione degli atti di gestione di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
PREMESSO CHE
• Nei giorni 16, 17, 18 e 19 settembre 2017 si svolgerà la tradizionale festa di S.M. Acquas, Patrona della diocesi
di Ales – Terralba e Copatrona di Sardara, con notevole affluenza di mezzi e persone;
• Le aree di parcheggio, attrezzate per l’occasione, benché siano ampie non riescono ad accogliere tutti i veicoli
che vi si recano in quei giorni;
• Al fine di decongestionare il traffico nella località Terme, si ritiene utile istituire un servizio Di collegamento
con un bus navetta dal centro abitato di Sardara e la località Terme;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 112 del 05.07.2017, esecutiva ai sensi di Legge, “FESTA S.M.ACQUAS 2016 ISTITUZIONE SERVIZIO BUS NAVETTA SARDARA - LOCALITA' TERME - INDIRIZZI DELLA GIUNTA” con la quale si
impartivano i seguenti indirizzi:
ISTITUIRE il servizio di bus Navetta, gratuito, di collegamento dal Centro Abitato alla località Terme, per i giorni dal 16
al 19 settembre 2017, con i seguenti orari:
Sabato 16 dalle ore 15,00 alle ore 01,00;
Domenica 17 e Lunedì 18 dalle ore 08,00 alle ore 01,00;
Martedì 19 dalle ore 17,00 alle ore 20,00.
La frequenza delle corse deve essere di ogni 15 minuti.
VERIFICATO che nel bilancio di previsione 2017 risulta stanziata la somma di € 2.800,00 per il servizio di che trattasi;
DATO ATTO che, sulla base delle suddette esigenze, si attiva la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) dando atto che, pur trattandosi di fornitura di
importo inferiore a € 40.000,00, si procederà alla richiesta di preventivi plurimi richiesti ad operatori specializzati nel
settore con l’obbiettivo di ottenere il miglior prezzo disponibile sul mercato;
VISTE le linee guida dell’ANAC riferite alle aggiudicazione sotto soglia e in particolare sugli affidamenti sotto i
40.000,00 euro le quali prevedono che gli affidamenti diretti possono essere fatti anche senza previa valutazione
comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici
ATTESO
- che, nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 commi 449 - 450 della L. 27.12.2006 n.
296 non sono contemplate forniture analoghe a quelle in oggetto;
- che la gara, per quanto detto, sarà affidata direttamente all’operatore economico, previa richiesta diretta di apposito
preventivo di spesa;
- che il ricorso a procedure di selezione diverse comporterebbe, per importi non elevati di cui trattasi, un impegno ed
un carico di lavoro non giustificabile da parte del personale comunale e comunque risultano garantiti i principi
generali di efficacia, efficienza ed economicità , nonché il principio di rotazione e assicura l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
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RITENUTO pertanto:
- di poter procedere per l’affidamento del servizio in oggetto, con aggiudicazione prevista con affidamento diretto,
previa richiesta di preventivo di spesa finalizzata all’ottenimento del miglior prezzo sulla base delle caratteristiche
minime del servizio definite mediante apposita lettera d’invito, per un importo a base di gara pari a netti € 2.545,00
+ IVA 10% e dunque complessivi € 2.799,50 e contratto a corpo;
- di stabilire per la ricezione delle offerte è fissata per ie ore 13,00 del 31.07.2017;

Vista la nota prot. n. 6571 e 6574 del 20.07.2017 con la quale sono state invitate le ditte a formulare le offerte per la
concessione di che trattasi;
Accertato che entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte fissata per le ore 13,00 del 31.07.2017 sono
pervenute le offerte delle ditte:
- Ditta Mal.Ind. di Carracoi Fabrizio – Via Ticino, 1 Sardara – che offre il il servizio per € 2.794,00 iva compresa;
- Ditta Serra Benedetto – Via Manzoni, 16 Sardara – che offre il servizio per € 2.783,00 iva compresa;
DATO ATTO che il contratto conseguente all’aggiudicazione sarà disposto via privatistica / scambio epistolare, ai sensi
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
RICHIAMATE:
- la Deliberazione C.C. n. 26 del 24.03.2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati
contabili;
- la Deliberazione di G.C. n° 53 del 29.03.2017, esecutiva si sensi di legge, con la quale si assegnano le risorse
finanziarie ai responsabili di settore per l’esercizio 2017;
- le successive variazioni al bilancio di previsione 2017-2019;
VISTO il CIG semplificato richiesto per il presente procedimento: CIG Z231F6AC31;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili;
DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’ art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n.
187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2010 n. 127:
VERIFICATI il DURC e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari della Ditta affidataria;
ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In legge n. 102/2009), che
il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
DATO ATTO che sulla presente si acquisiscono i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
dell’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
VISTA la L. 190/2014 (Finanziaria 2015) che prevede, per il presente procedimento la liquidazione mediante
splitpayment, ossia con IVA corrisposta direttamente all’erario dello Stato ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti);
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il vigente regolamento dei contratti approvato con Delibera CC n. 91 del 23.11.94;
DETERMINA
1 DI AGGIUDICARE, in occasione della festa di Santa Maria Acquas 2017, alla Ditta Serra Benedetto – Via Manzoni, 16
Sardara, p. IVA 03714860925, l’espletamento del servizio di Bus Navetta, Sardara –Terme e viceversa, CIG
Z231F6AC31, che dovrà essere effettuato nel seguente modo:
Sabato 16 dalle ore 15,00 alle ore 01,00;
Domenica 17 e Lunedì 18 dalle ore 08,00 alle ore 01,00;
Martedì 19 dalle ore 17,00 alle ore 20,00.
La frequenza delle corse deve essere di ogni 15 minuti.
Per l’importo complessivo di € 2.783,00 IVA al 10% compresa;
2 DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183 del D.lgs 267\2000 e del principio contabile all.4\2 al D.lgs n. 118\2011, la
seguente spesa corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:
codifica bilancio

3.01.1.0103
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(missione\programma
titolo\macro
aggregato)
capitolo
Creditore (nome,
PIVA, CF )
Causale della spesa
Modalità
finanziamento
Spesa complessiva

477
Ditta Serra Benedetto – Via Manzoni, 16 Sardara, p. IVA 03714860925;
Servizio Bus Navetta Sardara Terme e viceversa festa 2017
Fondi di bilancio
€ 2.783,00

3 DI IMPUTARE la spesa complessiva di cui sopra pari a € 2.783,00 in relazione all’esigibilità nel seguente modo:
capitolo

Importo

ESERCIZIO\MESE

477

€ 2.783,00

2017/settembre

4 DI ACCERTARE ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.lgs 267\2000 che il seguente programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica:
capitolo

Importo

477

€ 2.783,00

Data di scadenza del pagamento
(giorno\mese\anno)
31/10/2017

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151, del D. Lgs. 267/2000, con effetto dalla data del “Visto” di
regolarità contabile e di copertura finanziaria.
Allegati: preventivo della Ditta Serra Benedetto
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Comandante P.M. - Walter Tuveri
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Proposta Nr. 486
Settore Proponente:
Ufficio Proponente
Oggetto:

Nr. Adozione Generale: 368
Data Adozione: 04/08/2017

Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e Rurale
Ufficio di Polizia Municipale
FESTA S.M. ACQUAS 2017 SERVIZIO DI TRASPORTO DI BUS NAVETTA
CENTRO ABITATO - TERME E VICEVERSA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
SERRA BENEDETTO - CIG Z231F6AC31 IMPEGNO DI SPESA.

Nr. Adozione Settore: 34

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal
comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge
213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Data: 04/08/2017

Il Responsabile del Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e Rurale
Walter Tuveri

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente04/08/2017 e vi rimarrà
per 15 giorni fino al 19/08/2017.

Il Responsabile del Settore
F.to Walter Tuveri
________________________________
_____________________________________________________________________________
Copia Analogica di Documento Informatico per Uso Amministrativo.
Sardara Lì, ___/___/_____

Il Responsabile del Settore
Walter Tuveri
_______________________________
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