COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N. 118 del 06/09/2013
OGGETTO

Gita giornaliera a Cagliari del 22 settembre 2013 in occasione della visita di Sua Santità
Papa Francesco. Affidamento diretto del servizio di trasporto dei partecipanti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 2 del 15/01/2013 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune, Dott. Antonio
Francesco Piras, assume l’incarico di responsabile del servizio amministrativo comprendente anche il
servizio sociale.
Premesso che il sistema integrato dei servizi alla persona e nello specifico il programma degli interventi di
promozione della comunità locale e dei servizi gestiti in forma non associata per l’anno 2013, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 03/08/2013, prevede tra gli altri interventi la realizzazione di
attività di aggregazione e socializzazione rivolte alla generalità della popolazione attraverso l’organizzazione
di giornate particolari, escursioni sul territorio e/o gite sociali. Per tali iniziative la disponibilità finanziaria è
di € 7.000,00.
Considerato che Sua Santità Papa Francesco ha fissato per il prossimo 22 settembre la Sua visita in Sardegna
nella città di Cagliari, e che tanti ulesi, dal momento in cui questa notizia è stata resa ufficiale dai mezzi di
comunicazione, hanno espresso agli amministratori comunali il desiderio di partecipare a tale giornata.
Atteso che per tanti cittadini questa è da considerarsi un’occasione speciale e forse unica per incontrare il
Papa e in ragione di ciò l’amministrazione comunale vuole adoperarsi per rendere concreta tale opportunità.
Vista la delibera G.M. n. 54 del 03/09/2013 relativa gli indirizzi al responsabile del servizio per la
realizzazione di quanto riportato in oggetto.
Riscontrato che sono pervenute 71 richieste di partecipazione da parte di altrettanti residenti in questo
Comune e diverse richieste anche di cittadini non residenti che vorrebbero unirsi al gruppo.
Atteso che due manifestazioni d’ interesse per il reperimento dei mezzi necessari per il servizio di trasporto
sono andate deserte.
Considerato che ai sensi dell’art. 125 comma 1 del decreto legislativo 163/2006 relativo a “lavori, servizi e
forniture in economia”, è previsto che “le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante
amministrazione diretta o mediante cottimo fiduciario”.
Atteso che:
ai sensi dell’art. 125, comma 4, del decreto legislativo 163/2006 il cottimo fiduciario è una procedura
negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi;
ai sensi dell’art. 125 del decreto legislativo 163/2006, comma 11 “per servizi e forniture inferiori a
euro 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto”.
Visto il regolamento comunale per l’acquisito di beni e servizi in economia, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 34 del 25/11/2005, modificato con successiva deliberazione n. 24 del 24/08/2006, e
ulteriormente modificato con deliberazione n. 27 del 27/10/2012.

Considerato che:
il servizio di trasporto rientra nella categoria dei servizi sociali di competenza del Comune indicati
nell’art. 2 del regolamento per l’acquisto dei beni e servizi in economia;
il valore presunto dei servizi da affidare è inferiore a quello previsto dall’art. 2 del citato regolamento;
ai sensi dell’art. 5 del citato regolamento, per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore a
40.000,00 euro IVA esclusa, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento.
Contattata per le vie brevi la ditta “Gianfelice Piras Autonoleggio” con sede legale a Gergei in via Verdi al n.
25 che in data 04/09/2013 e registrata al prot. di questo ente al n. 1976, ha presentato l’offerta per la
fornitura di n. tre mezzi rispettivamente di 36, 26 e 19 posti, per un totale di 81 posti, per l’importo
complessivo di € 1.870,00 (IVA compresa).
Ritenuta detta offerta economicamente vantaggiosa e congrua per l’amministrazione.
Rilevata dunque la necessità di procedere ad affidamento diretto del servizio di trasporto anzidetto e
all’assunzione del relativo impegno di spesa, in favore della ditta “Gianfelice Piras Autonoleggio” con sede
legale a Gergei in via Verdi al n. 25, per la somma complessiva di € 1.870,00 (IVA compresa).
Visto il TUEL 267/2000.
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, approvato con delibera del consiglio comunale
n. 18 del 03/08/2013.
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, di stabilire che la realizzazione del servizio di trasporto dei partecipanti per
il viaggio di A/R a Cagliari del prossimo 22 settembre in occasione della visita di Sua Santità Papa Francesco
sarà affidata alla ditta “Gianfelice Piras Autonoleggio” con sede legale a Gergei in via Verdi al n. 25.
Di assumere a tal fine, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 1.870,00 (IVA compresa).
Di dare atto che:
possono partecipare alla giornata tutti i cittadini residenti nel comune di Ula Tirso che ne hanno
fatto richiesta;
per i residenti non è prevista alcuna quota di partecipazione al costo del servizio;
qualora siano ancora disponibili posti sul pullman possono essere ammessi anche cittadini non
residenti, che ne hanno fatto richiesta, per i quali è prevista una quota di contribuzione pro
capite di € 27,00 fino alla capienza massima consentita dei mezzi a disposizione;
le quote di partecipazione saranno versate dagli interessati alla tesoreria del Comune di Ula Tirso
mediante apposito bollettino di pagamento o bonifico bancario entro i termini fissati dal
responsabile del servizio.
Di dare atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito al servizio di cui trattasi è ZCC0B6C507.
Di imputare la spesa all’intervento n. 1100403/11 del bilancio di previsione 2013.
Di dare atto che la presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151 del TUEL 267/2000 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Antonio Francesco Piras)

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Art. 183, comma IX e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 9, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 78/2009
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento
della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la copertura finanziaria
Anno
Intervento

Intervento

Capitolo

Impegno

Importo

2013

1100403

11

634/2013

1.870,00

Ula Tirso, lì 06/09/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio MELAS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data odierna .- Pubbl. N.
Il Segretario comunale
Dr.ssa Isabella MISCALI

