PROVINCIA DI NUORO
SETTORE ISTRUZIONE E AFFARI GIURIDICI

DETERMINAZIONE N° 958

OGGETTO:

DEL 14/09/2022

A.S.2022-2023 affidamento del servizio di trasporto extraurbano degli alunni
diversamente abili residenti a Sarule frequentanti gli istituti secondari superiori
di Nuoro, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D. 76/2020, convertito in L. n.
120/2020 e ss.m.ii. mediante RDO sulla piattaforma di e-procurement Sardegna
Cat CIG: Z0F379E8F0

IL DIRIGENTE

Richiamati:
-

la delibera della Giunta Regionale n.69/12 del 23/12/2016 con la quale il Sig. Costantino Tidu è
stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro;

-

il Decreto n. 35 del 29/12/2021, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di
direzione del Settore Istruzione e Affari Giuridici;

viste:
-

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 20 del 07/02/2022, di adozione del
bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;

-

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 19 del 07/02/2022, di adozione del DUP
per il triennio 2022-2024;

-

la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 90 del 13/06/2022 di approvazione del
PEG / Piano della Performance 2022-2024;

premesso che ai sensi della Legge regionale n. 2/2016, la Provincia è tenuta ad assicurare i servizi di
supporto organizzativo all’istruzione per gli alunni diversamente abili frequentanti gli istituti secondari
superiori che consistono in particolare nei seguenti interventi:


servizi di assistenza specialistica per favorire l’autonomia e la socializzazione, la tutela
dell’incolumità, la mediazione e la facilitazione degli apprendimenti anche attraverso forme
diversificate di comunicazione (linguaggio dei segni, comunicazione aumentativa). Il servizio è
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assicurato nelle sedi scolastiche attraverso un’Impresa specializzata;


servizi di trasporto, con o senza accompagnamento, a favore degli studenti con disabilità
impossibilitati a utilizzare autonomamente i mezzi pubblici.

evidenziato che i servizi di supporto organizzativo sono da ritenersi indispensabili per assicurare il
diritto all’istruzione degli alunni diversamente abili che frequentano le Scuole di pertinenza provinciale
così come sancito anche dalla D.Lgs. n.112/98, le linee guida del M.I.U.R. e dall’art.73 della L.R. n.
9/2006 nonché dalla recente giurisprudenza.
accertata la necessità di assicurare il Servizio di trasporto extraurbano degli alunni diversamente abili
residenti a Sarule frequentanti gli istituti secondari superiori di Nuoro;
ritenuto necessario dare corso all'acquisizione del servizio di cui sopra per il corrente anno scolastico
2022/2023;
dato atto che il responsabile unico del procedimento per la presente procedura è il sottoscritto
dirigente;
visto l’art. 32, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici occorre individuare, con apposito atto, gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
richiamate le Linee Guida n. 4 (Rev. 1) dell'ANAC di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, recanti
“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 206 del 01/03/2018 (G.U. n. 69 del
23/03/2018) e nello specifico il punto 4.1.1 e il punto 4.1.3;
considerato che il servizio in oggetto da affidare ha un valore pari ad € 18.174,55 oltre IVA di legge e
quindi inferiore alla soglia di € 139.000,00, prevista dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D. 76/2020,
convertito in L. n. 120/2020 e ss.m.ii., e considerato altresì che la determina a contrarre o altro atto di
avvio del procedimento equivalente è adottato entro il 30 giugno 2023;
ritenuto, quindi, in conseguenza delle considerazioni sopra esposte, che la scelta del contraente
possa avvenire ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e
ss.mm.ii., fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto con consultazione di un
operatore in possesso della qualifica adeguata al servizio da affidare, tramite il portale di negoziazione
elettronica Sardegna CAT e con l'applicazione di criteri oggettivi che tengono conto della pregressa
capacità tecnico-professionale ed, eventualmente, economico-finanziaria;
vista la documentazione per l'attuazione della suddetta procedura, predisposta dal responsabile unico
del procedimento, consistente nella lettera di invito, e relativa modulistica di partecipazione;
individuati, in relazione al combinato disposto degli artt. 192 del d. lgs. n. 267/2000 e 32, comma 2, del
d.lgs. n. 50/2016 gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto, ai fini dell’affidamento del
contratto:


fine da perseguire: Servizio di trasporto extraurbano degli alunni diversamente abili residenti a
Sarule frequentanti gli istituti secondari superiori di Nuoro per l'A.S. 2022/2023;



oggetto del contratto: “Servizio di trasporto extraurbano degli alunni diversamente abili
residenti a Sarule frequentanti gli istituti secondari superiori di Nuoro” - Servizi di importo
inferiore a € 139.000,00;



forma del contratto: a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), d. lgs. n. 50/2016;
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criterio di selezione degli operatori economici: operatore qualificato iscritto sulla piattaforma
Sardegna CAT nell’elenco dei Servizi di trasporto scolastico (AK29) CPV 60130000-8;



criterio di selezione delle offerte: affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.
76/2020, convertito in L. n. 120/2020, così come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a)
numero 2), num. 2.1 del D. L. n. 77 del 31 maggio 2021;



termine presentazione offerte: tempi stabiliti in piattaforma;

atteso che nell'ambito dei sopra richiamati elenchi della Centrale regionale di committenza, è stato
individuato, in relazione alla coerenza tra il profilo aziendale, le attività da realizzare e la comprovata
esperienza nel settore, l’operatore economico Autonoleggio Gianluca Lande con sede a Sarule per
l'espletamento del servizio di cui all'oggetto;
accertato che il suindicato operatore economico ha le competenze tecnico-professionali necessarie a
garantire lo svolgimento dell’incarico de quo ed ha fornito la propria disponibilità ad eseguire le attività
sopra descritte alle condizioni previste per l’esecuzione del servizio;
dato atto che il suddetto operatore economico Autonoleggio Gianluca Lande con sede a Sarule è
iscritto sul portale acquisti della Regione Sardegna denominato "Sardegna Cat" in diverse categorie
merceologiche, tra le quali AK 29;
rilevato:
- che in data 05.09.2022 è stata avviata la procedura di acquisizione del servizio in oggetto sul
sistema Sardegna Cat - RFQ:397623;
- che l’operatore economico Autonoleggio Gianluca Lande con sede a Sarule ha presentato la propria
offerta economica entro il termine di scadenza, fissato al giorno 12.09.2022, ore 11 offrendo un
ribasso del 1% per l'importo di € 17.992,00 IVA esclusa al 10% di legge pari a € 1.799,28 per un totale
di € 19.791,28 I.V.A. inclusa;
ritenuto di affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. 76/2020, convertito in L. n.
120/20202020 e ss.mm.ii., all'operatore economico Autonoleggio Gianluca Lande di Sarule, il
“Servizio di trasporto extraurbano degli alunni diversamente abili residenti a Sarule frequentanti gli
istituti secondari superiori di Nuoro per l'A.S. 2022/2023” per un importo di € 17.992,00 IVA esclusa al
10% di legge pari a € 1.799,28 per un totale di € 19.791,28 I.V.A. inclusa, per le attività elencate nella
lettera di invito inviata tramite RDO sul sistema Sardegna Cat - RFQ: 397623 non allegata alla
presente, ma acquisita agli atti del procedimento;
atteso che:
- in ottemperanza alla normativa in tema di tracciabilità finanziaria, la quale prevede l'indicazione negli
strumenti di pagamento relativi a contratti pubblici il codice identificativo di gara (CIG) assegnato al
presente affidamento è il seguente: Z0F379E8F0;
- è stata verificata la regolarità contributiva dell'Impresa suddetta tramite la piattaforma dedicata;
dato atto che i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista ai sensi
del combinato disposto dell'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 e dell'art. 37, comma 1 del d. lgs. n.
33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione Trasparente" del sito web della
Provincia di Nuoro;
visti:
- il Testo Unico delle norme sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. n. 267 del
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18/08/2000, in particolare l'art. 183, commi 5 e 7;
- il d. lgs. n. 118/2011;
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- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, nelle parti ancora vigenti;
- il d. lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo Codice Contratti e Concessioni) e d. lgs. n. 56 del 2017;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento Provinciale sui controlli interni;
- il d. lgs. n. 82 del 07/03/2005, Codice dell’amministrazione Digitale e ss.mm.ii.; accertata la regolarità
dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della L. n. 241/1990 e del
vigente Piano di Prevenzione della Corruzione.
DETERMINA

1) di affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. 76/2020, convertito in L. n.
120/2020, così come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) numero 2), num. 2.1 del D. L. n. 77 del
31 maggio 2021, all'operatore economico Autonoleggio Gianluca Lande con sede a Sarule il “Servizio
di trasporto extraurbano degli alunni diversamente abili residenti a Sarule frequentanti gli istituti
secondari superiori di Nuoro per l'A.S. 2022/2023” per un importo di € 17.992,00 IVA esclusa al 10% di
legge pari a € 1.799,28 per un totale di € 19.791,28 I.V.A. inclusa mediante affidamento diretto R.D.O.
sul sistema Sardegna Cat - RFQ: 397623, non allegata alla presente, ma acquisita agli atti del
procedimento sulla Piattaforma di e-procurement Sardegna Cat con la modalità di Richiesta di Offerta
da parte del Responsabile Unico del Procedimento attingendo dagli elenchi AK 29 CPV 60130000-8 ;
2) di prendere atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del d. lgs. n. 267 del 18/08/2000 e
s.m.i., il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso si
evincono dalla lettera di invito disciplinante il rapporto contrattuale tra la Provincia di Nuoro e
l'operatore economico, non allegato al presente atto ma acquisito agli atti del procedimento;
3) di approvare l'offerta presentata sul Portale Sardegna Cat in risposta alla R.D.O. – RFQ: 397623 e
conseguentemente di aggiudicare all’operatore economico Autonoleggio Gianluca Lande con sede a
Sarule, il “Servizio di trasporto extraurbano degli alunni diversamente abili residenti a Sarule
frequentanti gli istituti secondari superiori di Nuoro per l'A.S. 2022/2023” per un importo di € 17.992,00
IVA esclusa al 10% di legge pari a € 1.799,28 per un totale di € 19.791,28 I.V.A. inclusa;
4) di dare atto che la spesa complessiva di € 19.791,28, relativa al servizio in oggetto graverà sul
capitolo 141313/2 del bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2022;
5)di far fronte all'obbligazione giuridica perfezionata impegnando a favore dell'operatore economico
Autonoleggio Gianluca lande con sede a Sarule la spesa di € 19.791,28 I.V.A. inclusa al 10% sul
capitolo 141313/2 di seguito indicato per anno di imputazione:


€ 8.052,33 per lo svolgimento del servizio di cui sopra per i mesi da settembre a dicembre
2022:

Eserc
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Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2022



141313/2

0402

1.03

8.052,33

86876 AUTONOLEGGIO GIANLUCA
LANDE ,p.i. IT 01331780914

€ 11.738,95 per il “Servizio di trasporto-accompagnamento urbano degli alunni diversamente
abili residenti a Sarule frequentanti gli istituti secondari superiori di Nuoro” per i mesi gennaiogiugno 2023 sul capitolo 141313/2 a valere sull’esercizio 2023 del bilancio di previsione 20222024;

6) di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs.
n.50/2016;
7) di comunicare l'esito dell'aggiudicazione all’operatore economico secondo le modalità di cui
all'art.76 del D.Lgs. n. 50/2016.
8) di dare atto che le prestazioni dovranno essere effettuate con le modalità ed alle condizioni previste
nel Capitolato d'appalto, negli altri atti di gara e nell'offerta tecnica presentata dall'operatore
economico aggiudicatario in sede di gara;
9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e' reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
10) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per il controllo
contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
11) di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8 del d.lgs 267/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno
(ora pareggio di bilancio);
12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale
e nella pagina Amministrazione Trasparente - Provvedimenti dirigenti - del sito istituzionale, come
stabilito ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e nel vigente piano per la Trasparenza e l'Integrità;
13) avverso il presente provvedimento che si compone di n. 5 pagine, è esperibile ricorso al Tar nel
termine di 30 gg. decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza
di esso.

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Zucca
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PROVINCIA DI NUORO

DATA
ESECUTIVITA’

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

958

14/09/2022

SETTORE ISTRUZIONE E
AFFARI GIURIDICI

OGGETTO:

15/09/2022

A.S.2022-2023 affidamento del servizio di trasporto extraurbano degli alunni
diversamente abili residenti a Sarule frequentanti gli istituti secondari superiori
di Nuoro, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D. 76/2020, convertito in L. n.
120/2020 e ss.m.ii. mediante RDO sulla piattaforma di e-procurement Sardegna
Cat CIG: Z0F379E8F0
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

Riferimento pratica finanziaria: 2022/1027
Esercizio

Capitolo/Articolo Miss.Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

2022

141313/2

0402

1.03

1965

8.052,33

2023

141313/2

0402

1.03

O.G. 49/2022

11.738,95

Nuoro, 15/09/2022

Importo €

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie
F.toDott. Mariano Meloni

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 16/09/2022

L’OPERATORE INCARICATO
Giuseppina Manca

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 958 del 14/09/2022

