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Proposta n. 1252  

del 12/12/2018 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.5 - Segreteria,Affari Generali, Organi Istituzionali, Urp, Informatizzazione, 

Archivio 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI 1 GRADO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2021 - C.I.G 750559441B  

NOMINA DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

PREMESSO che:  

- con deliberazione della G.C. n. 56 del 22/02/2018 è stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi 2018/2019, nel quale è inserito l’appalto del “Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola 

primaria e secondaria di 1° grado dal 01/01/2019 AL 30/06/2021” ; 

- con determinazione n. 428 del 04/06/2018, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b)del D. Lgs. n. 50/2016, è stata indetta 

una procedura negoziata previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, per l’affidamento del 

Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado dal 01/01/2019 al 

30/06/2021, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs 50/2016, 

tramite RDO sul mercato elettronico utilizzando il portale web dedicato della Regione Sardegna – Sardegna CAT; 

- con determinazione n. 705 del 05/09/2018 il servizio di cui sopra è stato aggiudicato alla R.T.I. TOUR BAIRE SRL – 

AUTOLINEE BAIRE SRL Via Cagliari n. 88, Capoterra (CA), Partita IVA 02390190920, per l’importo di € 149.076,00 

IVA ESCLUSA; 

 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è la sottoscritta, 

Responsabile del Settore e che il collaboratore amministrativo è la Dott.ssa Silvia Celestino,  come già indicato negli 

atti di gara; 

 

CONSIDERATO che: 

- ai sensi dell’articolo 101 del decreto legislativo 50/2016, per ogni intervento è possibile incaricare un direttore 

dell’esecuzione diverso dal responsabile del procedimento, che svolga le funzioni indicate nel D.lgs 50/2016 come 

integrate dalle linee guida dell’ANAC n. 3/2016, oltre che quelle previste dalla legge 241/1990; 

- la nomina del direttore dell’esecuzione è necessaria e dovuta sotto il profilo organizzativo per consentire 

un’effettiva gestione e coordinamento del servizio; 

- si deve procedere alla stipula del contratto per l’erogazione del suddetto servizio; 

 

DATO ATTO che, per lo svolgimento della competenza di cui sopra è stata individuata tra il personale interno dell’Ente, 

la dipendente Lucia Gervasio in carica presso il servizio Pubblica Istruzione; 
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PRESO ATTO che la suddetta dipendente dispone della qualificazione professionale e dell’esperienza necessaria 

maturata come responsabile del procedimento del servizio di trasporto scolastico; 

 

VISTO il D.lgs 50/2016; 

 

VERIFICATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità da parte del Direttore 

dell’esecuzione Lucia Gervasio e ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 3 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, come da dichiarazione 

allegata; 

 

DATO ATTO che sul presente provvedimento non verrà acquisito parere di regolarità contabile, non comportando 

alcun impegno di spesa, né diminuzione di entrata; 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

VISTO l’art. 37 – comma 1 – del D.lgs 33/2013 e s.m.i. che impone alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla 

pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito internet dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – sotto 

sezione bandi di gara e contratti – della presente determinazione; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 35 del 28/12/2017 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di posizione 

organizzativa per il Settore Affari Generali, Segreteria, Organi Istituzionali, Urp, Informatizzazione, Archivio, Pubblica 

Istruzione; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 corretto e integrato dal D. Lgs 126/2014; 

 

VISTO il  bilancio di previsione per l’esercizio 2018/2020 approvato con delibera C.C. n. 28 del 29/03/2018; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione C.C. n. 2/2017;  

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 

DETERMINA 
 

- Di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs 50/2016, per l’espletamento delle funzioni di direttore di esecuzione 

del contratto di “servizio di  trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado dal 

01/01/2019 al 30/06/2021” la Dipendente Lucia Gervasio, Istruttore Amministrativo in servizio presso il Servizio 

Pubblica Istruzione; 

 

- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

- Di adempiere altresì alla pubblicazione e all’aggiornamento nel sito internet dell’Ente, nella sezione 

Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 37 commi 1 e 2 del D.lgs 

33/2013 e s.m.i.; 

 

- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 

del D.lgs 267/2000; 

 

- Di trasmettere copia della presente determinazione al dipendente interessato; 
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Attesta 

 

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

 

 

 

 

 

 
(S.Celestino) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.Ssa Franca Casula 

 

Firmato Digitalmente 



          
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

 

(S.Celestino) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Contini Maria Efisia 

 

 

 

Firmato Digitalmente 


