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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi,Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n134 del 25-09-15
Reg. generale 1091
OGGETTO:
Servizio di Assistenza al trasporto scolastico per gli alunni delle
Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado - Affidamento
temporaneo alla Cooperativa sociale Lariso - Determina a contrattare
Il Responsabile del Servizio
Premesso che il Comune di Siniscola gestisce in economia il servizio di
trasporto scolastico per gli alunni delle Scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado;
Che, al servizio di trasporto scolastico, dovrà essere affiancato quello di
accompagnamento sull’autobus per i bambini frequentanti la Scuola
dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
Che, è intendimento dell’Amministrazione utilizzare, per l’espletamento di tale
servizio, le risorse umane di cui agli elenchi dei beneficiari del Bando del
Servizio Civile comunale – Annualità 2015;
Considerato che la graduatoria di cui al bando richiamato al punto precedente
non è stata ancora formalizzata da parte del Servizio competente e vista
l’urgenza di provvedere in merito nelle more di definizione della graduatoria
stessa;
Richiamata la delibera di G.C. N. 211 del 25.09.2015, immediatamente
esecutiva, con la quale l’organo esecutivo ha dato mandato al Responsabile di
servizio istruzione per l’affidamento della gestione del servizio di assistenza al
trasporto alunni della scuola dell’obbligo a favore della Cooperativa Lariso che
opera nel settore dei servizi educativi, nelle more di definizione della
graduatoria vista l’urgenza di consentire il proseguo del servizio;
Verificato che il comune di Siniscola, in data 14.03.2014 rep. N. 5, ha stipulato
con la Società Cooperativa Sociale “Lariso” con sede legale in Nuoro (Nu) in via
Mughina n. 19, in qualità di soggetto mandatario, un contratto di appalto per la
“Gestione dei servizi socio – educativi per i comuni del Distretto Sanitario di
Siniscola”;
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Considerato che la Cooperativa Lariso si è resa immediatamente disponibile a
fornire il servizio in oggetto con decorrenza immediata alle stesse condizioni
contrattuali del contratto di appalto Plus distretto Sanitario di Siniscola,
richiamato in precedenza, utilizzando il personale già in essere e applicando il
costo orario contrattuale per i lavoratori delle cooperative del settore socio –
sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo;
Vista la nota, acquisita al Prot. n. 17618 del 28.09.2015, emessa dalla
Cooperativa Lariso che riporta il costo orario del servizio, comprensivo di Iva e
al netto del ribasso offerto in sede di gara del 0,1%, così come appresso:
Nominativi

Profilo professionale

Costo orario

Paola Gizi

Educatore – Cat. D2

20,26 €

Raimondo Mesina

Animatore – Cat. D1

19,16 €

Luisella Palimodde

Animatore – Cat. D1

19,16

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice dei
Contratti Pubblici ed, in particolare, l’articolo 125, comma 11, relativo alle
acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia, che consente, per servizi e
forniture inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del procedimento;
Atteso che il servizio in oggetto, rientra, per tipologia e per importo, in quanto
previsto nel Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in
economia;
Ritenuto, quindi, di ricorrere al suddetto istituto – ossia di affidare il servizio
mediante procedure in economia, con affidamento diretto ad un operatore
economico qualificato in quanto lo stesso consente di assicurare procedure più
snelle e semplificate per acquisire lavori, opere, servizi o forniture di importo
non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie
procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa,
oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;
Ritenuto opportuno pertanto procedere con l’istituto dell’affidamento diretto a
favore della Cooperativa Lariso, che già opera con serietà e professionalità nel
settore sei servizi educativi, per il periodo necessario all’espletamento della
procedura di definizione delle graduatorie del Servizio Civico comunale, il
servizio di Assistenza al trasporto scolastico vista l’urgenza di assicurare una
certa continuità al servizio stesso e alle stesse condizioni contrattuali in essere,
come richiamato ai punti precedenti;
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Verificata
la
disponibilità
di
prodotti/servizi
sul
sito
internet
www.acquistinretepa.it e rilevato che, alla data odierna, non è attiva alcuna
convenzione per la fornitura del servizio in oggetto;
Considerato, quindi, che non sussiste la possibilità di utilizzare le convenzioni
Mepa;
Dato atto, in ragione di quanto disposto dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., che:
- il fine che con l’affidamento diretto del servizio di che trattasi si intende
perseguire consiste nell’affidare il servizio di assistenza al trasporto scolastico,
in via temporanea, nelle more di definizione della graduatoria del Servizio
Civico Comunale per le motivazioni di cui in premessa;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio gestione dell’Assistenza
scolastica per un periodo limitato di tempo, vista l’urgenza di garantire il servizio
di che trattasi;
- la formalizzazione del presente affidamento e, quindi, la definizione del
rapporto contrattuale, verrà effettuata secondo gli usi del commercio mediante
invio della presente determinazione;
- le clausole ritenute essenziali sono le seguenti: esecuzione del servizio, da
parte della Cooperativa Lariso con sede in via Mughina 19 a Nuoro, di
assistenza al trasporto scolastico per un periodo limitato di tempo,
approssimativamente per n. 12 giorni decorrenti dal 28.09.2015 al costo orario
di cui alla tabella riportata in premessa, per le ragioni precedentemente
esposte;

Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte:
Di dare atto che il servizio in oggetto non può essere acquisito mediante il
ricorso alle Convenzioni Consip, in quanto non sono attualmente attive in
Consip convenzioni relative allo stesso ne convenzioni relative a servizi
comparabili;
Di avviare il procedimento volto all’affidamento temporaneo del servizio di
Assistenza al trasporto scolastico nelle more di definizione della graduatoria
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del Bando del Servizio Civico comunale, dando atto che gli elementi di cui
all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. trovano la loro estrinsecazione in
narrativa;
Di acquisire mediante procedure in economia e, precisamente, tramite
affidamento diretto, il servizio di cui trattasi;
Di affidare temporaneamente, per i motivi in premessa indicati ed interamente
richiamati, alla Cooperativa sociale Onlus Lariso, il Servizio di Assistenza al
trasporto scolastico alle stesse condizioni contrattuali del contratto d’appalto in
essere con la stessa Cooperativa di cui al Rep. 5/2014 così come appresso:
Nominativi

Profilo professionale

Costo orario

Paola Gizi

Educatore – Cat. D2

20,26 €

Raimondo Mesina

Animatore – Cat. D1

19,16 €

Luisella Palimodde

Animatore – Cat. D1

19,16

Di prendere atto che l’erogazione del servizio di cui in oggetto troverà
copertura finanziaria sul Cap. 940 Imp. 575/2015 per un importo da definire
alla luce delle effettive ore di servizio rese dalla Cooperativa che saranno
debitamente rendicontate dalla stessa.

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA

Copia conforme all’originale.
Siniscola li,

@-@ - Pag. 4 - @-@

Il Funzionario Incaricato

