COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.

116

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

117

DEL

22/03/2018
22/03/2018

OGGETTO:

Servizio di trasporto scolastico. Revoca procedura avviata con
determinazione a contrarre n° 776 del 30.12.2017 - SMART CIG:
Z5721985C4.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTIDUE del mese di MARZO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 30/03/2017 è stato approvato
il Bilancio di previsione 2017/2019;
- che con Deliberazione della G.C. n° 25 del 12.04.2017 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione – PEG – 2017/2019 e che con il medesimo atto il Responsabile
del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle
entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità
dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei
servizi, negli enti privi di dirigenza;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 06.12.2017 con la quale è
stato dato mandato agli uffici competenti per l’attivazione delle procedure di evidenza
pubblica per il servizio di trasporto scolastico, mediante affidamento in appalto ad
operatori economici, in possesso dei prescritti requisiti di legge, individuati mediante
procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50, nonché mediante
utilizzo dello scuolabus di proprietà comunale e previsione di quote di compartecipazione
a carico dell’utenza a copertura parziale del costo complessivo del servizio stesso;
Richiamata la Determinazione a contrarre n° 776 del 30.12.2017 con la quale si è proceduto
all'attivazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50, così come
modificato dal D.Lgs. 19/04/2017 n° 56 Correttivo al codice dei contratti, delle procedure
per l'individuazione, mediante confronto concorrenziale tra almeno due operatori
economici abilitati, al fine di valutare la congruità del prezzo offerto e di vagliare eventuali
possibilità di risparmio per l’ente, di una ditta esterna, in possesso dei requisiti previsti
dalla legge, che potesse garantire l’esecuzione del servizio di trasporto scolastico diretto
agli alunni residenti nelle borgate per il periodo Gennaio /Giugno 2018;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 2 del 25.01.2018, di approvazione, sulla
base del rinvio operato dalla predetta Deliberazione del C.C. n° 21 del 06.12.2017, delle
modalità di compartecipazione da parte degli utenti ai costi del servizio di che trattasi,
determinando le fasce ISEE di riferimento ed i relativi importi di contribuzione;
Dato atto che in data 26 Gennaio 2018, è stata inoltrata alle famiglie interessate una
comunicazione riepilogativa delle modalità di compartecipazione ai costi stabilite dalla
citata deliberazione della G.C. n° 2 del 24.01.2018, invitando le stesse a far pervenire, entro
le ore 13,00 del giorno 30.01.2018, copia di un modulo di conferma dell’interesse per
l’attivazione del servizio nonché di impegno al pagamento della rispettiva quota di
compartecipazione, che sarebbe stata poi quantificata correttamente sulla base della
certificazione ISEE in corso di validità;
Preso atto che nessuno degli interessati ha fatto pervenire l’adesione suddetta entro il
termine previsto;
Considerato altresì che sono sopravvenuti dei nuovi elementi di fatto dai quali si evince in
maniera inequivocabile il disinteresse, da parte dei soggetti interessati, per l’attivazione
del servizio così come configurato dall’amministrazione, in particolare:
- ricezione in data 30.01.2018 di una comunicazione da parte dello studio legale
incaricato dalle famiglie interessate, nella quale, fra l’altro, si manifesta l’adesione
all’attivazione del servizio, ma in forma esclusivamente gratuita;
- ricezione in data 26.02.2018, di una comunicazione da parte di alcune famiglie
interessate al servizio di trasporto scolastico residenti in Borgata Crastu, le quali

hanno comunicato formalmente di preferire l’erogazione di voucher sostitutivi, così
rinunciando alla richiesta di attivazione del servizio;
Ritenuto, per le motivazioni espresse precedentemente:
-

di non procedere all’aggiudicazione del sevizio di cui trattasi e di revocare la
procedura indetta con la Determinazione a contrarre n° 776 del 30.12.2017;
di trasmettere copia del presente atto all’ufficio finanziario per i successivi
provvedimenti di competenza;

Tutto ciò premesso
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
- di non procedere all’aggiudicazione del sevizio di cui trattasi e di revocare la
procedura indetta con la Determinazione a contrarre n° 776 del 30.12.2017 - SMART
CIG: Z5721985C4;
-

di trasmettere copia del presente atto all’ufficio finanziario per i successivi
provvedimenti di competenza.

Determina N. 116 del 22/03/2018
Oggetto:
Servizio di trasporto scolastico. Revoca procedura avviata
determinazione a contrarre n° 776 del 30.12.2017 - SMART CIG: Z5721985C4.

con

IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 23/03/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 23/03/2018
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

