
 

 

                                           Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 

  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  220000  DDEELL  1111//1122//22001177   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°22116611  DDEELL  0011//1122//22001177  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  11335533  

IL D IR IGENTE DELL’AREA AREA APPALTI,  CONTRATTI,  WELFARE E CULTURA 

SERVIZ IO  POL IT IC HE G I OV ANI LI  E  POL IT IC HE  SOCI AL I  

Premesso che: 

- l’art. 73 della L.R. n. 9/2006 attribuisce alle Province, in relazione agli Istituti del secondo ciclo di 

istruzione, i compiti e le funzioni concernenti i “Servizi di supporto organizzativo del servizio di 

istruzione per gli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio”; 

Dato atto che: 

- in adempimento alla disposizione regionale dell’art. 25 della L.R. n. 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino 

del sistema delle autonomie locali della Sardegna" e della deliberazione di Giunta Regionale n. 

23/5 del 20.04.2016, il procedimento in parola è in capo alla Provincia del Sud Sardegna; 

Richiamati: 

- il Regolamento che disciplina l’erogazione del servizio di supporto organizzativo all’integrazione 

scolastica in favore degli alunni diversamente abili che frequentano gli istituti superiori nel 

territorio della Provincia del Sud Sardegna approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale 

n. 7 del 23/03/2017; 

- la propria Determinazione n. 105 del 28/06/2017 (proposta n. 1028 del 26/06/2016 – registro 

generale n. 690) con la quale è stata nominata la commissione Tecnica, ai sensi degli artt. 4 e 5 

del sopracitato Regolamento; 

- la propria determinazione n. 152 del 20/09/2017 (proposta n. 1605 del 20/09/2017 – registro 

generale n. 982) con la quale è stato approvato il Verbale n. 2 della Commissione Tecnica 

OOGGGGEETTTTOO::  SERVIZIO DI TRASPORTO  IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI 

ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA - ANNO SCOLASTICO 

2017/18 - APPROVAZIONE PROGETTO E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 
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nominata con la succitata Determinazione, il cui contenuto si intende qui integralmente 

richiamato; 

Considerato che: 

- al fine di garantire il supporto organizzativo all’integrazione scolastica per l’anno scolastico 2017/18, 

in favore degli alunni diversamente abili che frequentano gli istituti di Istruzione Superiore della 

Provincia del Sud Sardegna, si rende necessario indire una gara di evidenza pubblica per 

l’affidamento del servizio di trasporto da casa a scuola e viceversa; 

Preso atto che: 

- Il Responsabile unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Collu, in qualità di dirigente del 

servizio Pubblica Istruzione, compreso nell’area appalti, contratti, welfare e cultura; 

- nell’adozione del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche 

potenziali, secondo quanto previsto dall’articolo 6-bis della Legge 241/1990 e dall’articolo 1, comma 9 

– lett. e) della Legge 190/2012; 

- il RUP ha predisposto il progetto per il servizio di trasporto in favore di studenti diversamente abili 

degli Istituti Superiori della Provincia del Sud Sardegna - Anno scolastico 2017/2018, costituito dai 

seguenti elaborati: 

a) Capitolato; 
b) Criteri per l’aggiudicazione; 
c) Schema del contratto 
 

Visti: 

- l’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

- l’art. 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;  

Considerato che: 

- con il contratto si intende perseguire il fine di garantire il Servizio di trasporto in favore degli alunni 

diversamente abili frequentanti gli istituti superiori della Provincia del Sud Sardegna – Anno 

Scolastico 2017/18;  

- l’oggetto dettagliato del contratto, le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione 

richiesta, gli altri elementi di individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali 

sono indicati nei suddetti elaborati costituenti il progetto; 

- l’importo complessivo presunto del servizio in argomento, comprensivo delle opzioni, è  di €. 

416.667,00 oltre l’iva di legge; 
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- il contratto da stipularsi a misura sarà sottoscritto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 

50/2016, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante 

della stazione appaltante; 

Ritenuto: 

- di impostare la gara in oggetto con procedura aperta, in modalità telematica sulla piattaforma 

Sardegna CAT, ai sensi degli articoli 3, comma  1, lett. sss) e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

s.m.i.; 

- di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

Dato atto che: 

- il comma 1 dell’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che “quando la scelta della migliore 

offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è 

demandata ad una commissione giudicatrice […]”  

- la commissione giudicatrice sarà composta da tre componenti esperti nella materia oggetto 

dell’appalto, di cui uno con funzioni di presidente e due commissari; 

Preso atto che: 

- l’appalto in oggetto non è un servizio di natura intellettuale; 

- il codice CPV è il seguente: 60113100-4  “Servizi di trasporto scolastico” e che la categoria 

merceologica dell’appalto “Servizi di istruzione secondaria” non appartiene alle categorie elencate 

nel DPCM 24/12/2015; 

Dato atto che: 

- l’importo complessivo presunto del servizio in argomento, comprensivo delle opzioni, è di  

€ 416.667,00 oltre l’iva di legge, e dunque risulta complessivamente di valore superiore alla soglia 

comunitaria per gli appalti pubblici di servizi individuata in base all’art. 35 comma 1 del Dlgs n. 

50/2016, come di seguito specificato: 

Importo Servizio soggetto a ribasso Importo opzione Importo totale 

€. 250.000 €.166.667,00 €. 416.667,00 

Visti: 

- il Decreto Legislativo n. 50/2016; 

- il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
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- il Regolamento Provinciale di Contabilità;  

- la deliberazione n. 2 del 18.01.2017, assunta con i poteri del Consiglio Provinciale, di approvazione 

del Bilancio di Previsione del Sud Sardegna e le successive modifiche; 

- il Funzionigramma dell'Ente approvato con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 

del 13.10.2016, così come modificato dalla Deliberazione n. 86 del 04/09/2017; 

- il Decreto dell’Amministratore straordinario n. 21 del 15/12/2016 con il quale è stato attribuito 

l’incarico di dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura  alla Dott.ssa Maria Collu; 

DETERMINA 

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare il progetto per il servizio di trasporto in favore di studenti diversamente abili degli Istituti 

Superiori della Provincia del Sud Sardegna - Anno scolastico 2017/2018, redatto dal RUP Dott.ssa 

Maria Collu, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrale e sostanziale e 

composto dai seguenti elaborati: 

a) Capitolato; 
b) Criteri per l’aggiudicazione; 
c) Schema di contratto 

 

3. di approvare il seguente quadro economico del servizio suddetto: 

 
CIG 

Importo Servizio 

soggetto a ribasso 
Importo opzione Importo totale 

Importo servizio 7298574DC9 €  250.000,00 €.166.667,00 €. 416.667,00 

Iva al 10% €   25.000,00   

Contributo ANAC €       225,00   

Spese pubblicità €      4.270,00   

Spese commiss. gara €      3.000,00   

TOTALE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO €   282.495,00   

4. di assumere determinazione a contrattare in relazione all’affidamento del servizio in argomento; 

5. di stabilire che per l’affidamento del servizio in oggetto si procederà in modalità telematica sulla 

piattaforma Sardegna CAT mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3, comma  1, lett. sss) e 

60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

6. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei criteri di valutazione allegati al presente atto; 
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7. di dare atto che l’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale 

unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva 

del servizio da attuare (impossibilità oggettiva); 

8. di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà composta da tre componenti esperti nella materia 

oggetto dell’appalto, di cui uno con funzioni di Presidente e due commissari; 

9. di dare atto che il contratto è da stipularsi a misura, in forma pubblica amministrativa a cura 

dell’ufficiale rogante dell’Ente, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs 50/2016; 

10. di procedere, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n 267/2000 e dell’art. 62 del 

Regolamento di contabilità dell’ente, alla prenotazione degli impegni di spesa della somma di 

€282.495,00, da imputare sul capitolo 72278 come segue, dando atto che le somme verranno 

formalmente impegnate successivamente all’aggiudicazione: 

Eserc. Finanz. 2017 

Cap./Art. 72278 Descrizione 
Spese interventi per favorire l'inserimento scolastico e 

sociale degli alunni disabili 

Miss./Progr. 4.02.1.0103 PdC finanz. 1.03.02.99.000 Spesa ric/non ricorr. ricorrente 

Compet. Econ. 2017 

SIOPE U.1.03.02.99.999 CIG 7298574DC9 CUP Non necessario 

Creditore 
 

Causale 
Gara d’appalto per l'affidamento del Servizio trasporto in favore di studenti diversamente abili 

degli istituti superiori della Provincia del Sud Sardegna  – Anno Scolastico 2017/2018 

Modalità finan. Fondi di bilancio Finanz. da FPV no 

Imp./Pren. n.  Importo € 2.360,00 Frazionabile in 12 no 

 

Eserc. Finanz. 2018 

Cap./Art. 72278 Descrizione 
Spese interventi per favorire l'inserimento scolastico e 

sociale degli alunni disabili 

Miss./Progr. 4.02.1.0103 PdC finanz. 1.03.02.99.000 Spesa ric/non ricorr. ricorrente 

Compet. Econ. 2018 

SIOPE U.1.03.02.99.999 CIG 7298574DC9 CUP Non necessario 

Creditore 
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Causale 
Gara d’appalto per l'affidamento del Servizio trasporto in favore di studenti diversamente abili 

degli istituti superiori della Provincia del Sud Sardegna  – Anno Scolastico 2017/2018 

Modalità finan. Fondi di bilancio Finanz. da FPV no 

Imp./Pren. n.  Importo € 280.135,00 Frazionabile in 12 no 

 

11. di autorizzare, ai sensi del Funzionigramma di cui in premessa, il Dirigente dell’Area Appalti 

all’utilizzo delle somme necessarie all’espletamento della gara di cui trattasi; 

12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 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 è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

13. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario e all’Ufficio Appalti per gli 

adempimenti di competenza. 

14. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale 

pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33; 

Allegati:  

1. Capitolato 

2. Criteri per l’aggiudicazione 

3. Schema di contratto  

 

L’Istruttore: (Giovanna Amorino)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Maria Collu 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO  IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA - ANNO SCOLASTICO 2017/18 - APPROVAZIONE PROGETTO E AUTORIZZAZIONE A
CONTRARRE

DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9994.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 722782017

2.360,00Importo:05/12/2017Data:2017 1830/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

7298574DC9C.I.G.:

Spese interventi per favorire l'inserimento scolastico e sociale degli alunni disabili

Finanziato con : 12 - Fondi non Vincolati € 280.135,00  -

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO  IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA - ANNO SCOLASTICO 2017/18 - APPROVAZIONE PROGETTO E AUTORIZZAZIONE A
CONTRARRE

DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9994.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 722782018

280.135,00Importo:11/12/2017Data:2018 26/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

7298574DC9C.I.G.:

Spese interventi per favorire l'inserimento scolastico e sociale degli alunni disabili

Finanziato con : 12 - Fondi non Vincolati € 280.135,00  -

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Collu

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD SARDEGNA li, 11/12/2017
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