COMUNE DI ARBOREA
Provincia di Oristano
ORIGINALE
Determinazioni Area Amministrativa
N. 257 DEL 10-12-2020

UFFICIO SEGRETERIA
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 07/01/2021 AL
12/06/2021- PROROGA CONTRATTO N. REP. 5/2020. IMPEGNO DI
SPESA. CIG: 8553433434

Visti:
 il D. Lvo 18/08/2000, n. 267;
 lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione C.C n. 2 del 30.01.1992, modificato
con Deliberazione del C.C. n. 6 del 23.02.2004 e in ultimo con deliberazione del C.C. n. 60
del 29.10.2015;
 il nuovo Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n° 2
del 27.01.2012, modificato con deliberazione del C.C. n. 28 del 18.07.2014, relativamente
al servizio di economato;
 il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con
Deliberazione C.C. n. 2 del 18.01.2013;
 il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arborea, approvato con
Deliberazione G.C. n. 25 del 15.03.2016 e modificato con delibera C.C. n. 13 del
28.01.2019;
 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022,
approvato con Deliberazione G.C. n. 10 in data 29.01.2020;
 il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi,
approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 31.12.2010, e modificato
con deliberazione G.C. n. 78 del 26.07.2013, deliberazione G.C. n. 5 del 16.01.2015 e in
ultimo con deliberazione G.C. n. 9 del 03.02.2017;
 il Decreto sindacale n. 21 del 01.12.2020 relativo al conferimento delle posizioni
organizzative per il periodo dal 1.12.2020 al 31.12.2020 alla Dr.ssa Maria Bonaria Scala Responsabile dell’Area Amministrativa, al Dr. Alessandro Murana - Responsabile
dell’Area Finanziaria;
 la deliberazione C.C. n. 64 del 30.12.2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DUP
SEMPLIFICATO triennio 2020/2022”;
 la deliberazione C.C. n. 65 del 30.12.2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE E RELATIVI ALLEGATI triennio 2020/2022”;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 12.06.2020 avente per oggetto
“Variazione N. 3 Al Bilancio di Previsione 2020/2022 e al Dup Semplificato 2020/2022 Art. 175 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267” con la quale è stata approvata la terza
variazione al Bilancio;










la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 16/06/2020 con la quale è stata
approvata la prima variazione agli stanziamenti di cassa al bilancio 2020;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 29.06.2020 immediatamente eseguibile,
avente per oggetto: "Quarta variazione, in via d'urgenza, al bilancio di previsione
esercizio finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4, del tuel)”;
la deliberazione del C.C. n. 16 del 30/06/2020 di approvazione del Rendiconto della
Gestione Finanziaria 2019;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 03.07.2020 immediatamente eseguibile,
avente per oggetto: "Quinta variazione, in via d'urgenza, al bilancio di previsione
esercizio finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4, del tuel)”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 25.07.2020 immediatamente eseguibile,
avente per oggetto: "Sesta variazione, in via d'urgenza, al bilancio di previsione esercizio
finanziario 2020/2022 e al DUP Semplificato 2020/2022 (art. 175, comma 4, del tuel)”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 04.09.2020 immediatamente eseguibile,
avente per oggetto: "Settima variazione, in via d'urgenza, al bilancio di previsione
esercizio finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4, del tuel)”;
la deliberazione di C.C. n.28 del 29/09/2020 “Variazione n. 8 al bilancio di previsione 2020/2022
e al dup semplificato 2020/2022 - art. 175 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 26 - Applicazione avanzo di
amministrazione”.
la deliberazione di C.C. n. 34 del 30/11/2020 “Variazione n. 9 al bilancio di previsione 2020/2022
e al dup semplificato 2020/2022 - art. 175 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 26 – Assestamento di Bilancio
2020/2022”.

Dato atto che ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.lgs n 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
Richiamato l’art. 10 del D. Lgs . n. 118/2011;
Dato atto che:
 l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Laura Poddie;
 ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata
la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
 il presente provvedimento non verrà sottoposto al controllo secondo le modalità
disciplinate nel Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni,
approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 18.01.2013;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 18/09/2020 con la quale si approvava
il Piano di Trasporto Scolastico per l’anno 2020/21 e si dava atto che alla spesa per il servizio
scuolabus si farà fronte con il Cap. 4513.2 “Spese per i servizi dei trasporti scolastici” del
Bilancio di Previsione 2020/2022, e precisamente per quanto concerne il servizio reso nel
periodo settembre dicembre 2020 con l’impegno di spesa n. 91/2020 a copertura dell’intero
costo, mentre per il periodo gennaio - giugno 2021 con successivo intervento nell’esercizio
2021, appositamente adeguato;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n° 135 del 04/12/2020 con la quale si
programmava, per il periodo 01.01.2021 e fino al 30.06.2021 dell’anno scolastico 2020/21, il
servizio di trasporto scolastico, garantendo continuità, certezza e stabilità, mediante Scuolabus
di proprietà comunale, per il trasporto degli alunni dimoranti al di fuori dell’aggregato urbano
principale, frequentanti le scuole dell’obbligo e la scuola dell’Infanzia di Arborea, in
continuità con il presente e cioè con le stesse modalità finora attivate e si conferiva mandato
al Responsabile del Servizio, per procedere con ogni sollecitudine all’affidamento del servizio
in oggetto, evitando l’interruzione dello stesso;

DATO ATTO che il servizio di trasporto scolastico fino al 31.12.2020 viene reso dalla
società SERVIZI ARBOREA TURISMO S.r.l. con sede in Via Pradella di Arborea,
affidatario del servizio, in base al contratto rep. N. 5/2020, stipulato in data 18/09/2020;
CONSIDERATO che:
- il suddetto contratto giungerà a scadenza a breve e per l’esattezza il prossimo 31
dicembre 2020;
- l’affidamento è necessario per assicurare il servizio essenziale di trasporto scolastico,
che a sua volta garantisce il diritto allo studio;
- il servizio è considerato e qualificato di pubblico interesse e pertanto è necessario
garantirne la continuità.
RITENUTO pertanto, necessario garantire nel Servizio Diritto alla Studio, anno scolastico
2020/2021, e in particolare il periodo Gennaio – Giugno 2021, il Servizio Scuolabus per il
trasporto degli alunni della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di Primo Grado e della
Scuola dell’Infanzia che dimorano al di fuori dell'aggregato urbano del Comune;
RICHIAMATO il DPCM del 04/03/2020, con ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”.
RILEVATO che l’art. 1, comma 1, lett. D) del citato DPCM, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha disposto la sospensione dei servizi educativi
per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine
e grado, comportando per gli addetti ed operatori economici coinvolti nei servizi scolastici,
una situazione di notevole difficoltà;
RICHIAMATO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 converito in Legge 22 maggio 2020,
n. 35, con il quale sono state introdotte più stringenti misure di contrasto e contenimento della
emergenza epidemiologica da COVID – 19 , da adottare per periodi predeterminati, reiterabili
e modificabili anche più volte fino al 31 gennaio 2021, termine dello stato di emergenza, con
possibilità di modularne l’applicazione in aumento o in diminuzione secondo l’andamento
epidemiologico del predetto virus.
RICHIAMATO il comma 4-ter dell’articolo 92 del Decreto Cura-Italia (D.L. 18/2020,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), disposizione legislativa che le
autorità italiane, con lettera del 12 maggio 2020 registrata con il numero SA.57454 (2020/N),
hanno notificato alla Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”).
PRESO ATTO che il suddetto comma 4-ter consente di sospendere tutte le procedure di
aggiudicazione
dei servizi di trasporto pubblico locale in corso, con facoltà di proroga degli affidamenti fino a
un massimo di dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza. Ciò in
quanto, come spiegato dalle autorità italiane, l’emergenza COVID-19 ha creato incertezza
rispetto ai principali parametri economici del servizio pubblico da erogare (domanda, costi) e
lo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica potrebbe condurre a esiti incerti e rischi
eccessivi per l’impresa aggiudicataria o per
l’amministrazione appaltante. L’obiettivo della disposizione è pertanto di prorogare gli
affidamenti in attesa che cessi la situazione di incertezza, e che si possano completare le
procedure di nuovo affidamento quando i rischi saranno più facilmente valutabili.

ATTESO che è pacifico che la pandemia da COVID-19 ha causato scompensi finanziari
importanti per i
servizi di trasporto pubblico, creando altresì una situazione di incertezza quanto al ritorno ad
un regime ordinario, con la necessità eventuale di provvedimenti di emergenza volti a
garantire la continuità dei servizi.
RILEVATO che tale ultima eventualità è espressamente prevista all’articolo 5, paragrafo 5
del Regolamento (EU) N° 1370/2007: “L’autorità competente può prendere provvedimenti di
emergenza in
caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di
emergenza assumono la forma di un’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio
pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di
un’imposizione dell’obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L’operatore di servizio
pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi
pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di
emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una
durata non superiore a due anni”.
ESAMINATE in materia le considerazioni congiunte della Direzione Generale della Mobilità
e dei Trasporti – Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea
Riferimenti: Riferimenti: Ref. Ares (2020)3438736 - 01/07/2020; MOVE.A.4/EG/MOVE.
A.4(2020)3829643..
RITENUTO pertanto, opportuno garantire tale servizio, provvisoriamente fino alla fine
dell’anno scolastico in corso, ed in particolare dal 01.01.2021 e fino al 30.06.2021, e nelle
more dell’individuazione di un nuovo contraente per la garanzia del servizio per i prossimi
anni scolastici, in continuità con il presente e cioè con le stesse modalità finora attivate, ossia
tramite affidamento a soggetto esterno qualificato della sola conduzione degli scuolabus
comunali, riservandosi di individuare la stessa o altre modalità per il prossimo anno
scolastico 2021/22, quando si auspica il termine dell’emergenza epidemiologica in atto, in
base alle esigenze dell’ente, delle risorse economiche e del quadro normativo vigente;
RICHIAMATO a tal fine l’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che consente la
proroga dei contratti in essere agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
stazione appaltante.
VISTO il vigente Regolamento Comunale del Servizio di Trasporto Scolastico approvato con
deliberazione del C.C. n. 60 del 24.10.2005;
RICHIAMATO il comma 2 dell’art. 5 del D. Lgs. 7.4.2017, n° 63 che testualmente recita:
“Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto
delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il
raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è
assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta,
senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati”;
DATO ATTO pertanto che si deve procedere, con una certa urgenza, alla stesura degli atti
per dare attuazione al procedimento;
RITENUTO che sussistano i presupposti per poter procedere ad una proroga legittima
dell’appalto fino alla chiusura dell’anno scolastico e precisamente dal 07 gennaio al 12 giugno
2021, per un totale di circa sei mesi;
RILEVATO che la Servizi Arborea Turismo srl., attraverso la nota prot. n. 16593 del
10/12/2020 ha comunicato la propria accettazione alla proposta di proroga contrattuale, agli
stessi patti e condizioni del contratto rep n.5/2020;

VISTO il contratto n. REP. 5/2020 stipulato in data 18/09/2020;
DATO ATTO che la spesa presunta quantificata con la delibera G.C. n. 135 del 04/12/2020
è stata rapportata a circa n. 57.960 Km presunti;
RITENUTO pertanto di dover prorogare a favore della società SERVIZI ARBOREA
TURISMO S.r.l. con sede in Via Pradella di Arborea, il servizio di trasporto scolastico per un
numero presunto di km pari a circa 57.960 al costo unitario indicato nel contratto n. rep
5/2020 e di dover impegnare a favore della stessa ditta, sul capitolo di spesa 4513/2 “Spese
per la gestione del trasporto scolastico” – esigibilità e competenza 2021, la somma
complessiva di € 157.477,32 di cui € 143.161,20 a favore della Società ed €. 14.316,12 da
trattenere e riversare per l’Iva ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/72);
ACQUISITO il seguente cig: 8553433434;
VERIFICATA la regolarità contributiva prot. Inail n. 24308262 del 20/10/2020 con scadenza
al 17.02.2021, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta suddetta;
CONSIDERATI:
- il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge 42/2009”, il quale introduce nuovi principi in materia di contabilità
degli Enti Locali;
- il principio contabile n. 16 che prevede la c.d. “competenza finanziaria potenziata”, secondo
la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle
scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge, con l’imputazione all’esercizio
nel quale esse vengono a scadenza, ma che costituiscono una deroga a tale regola gli
accertamenti e gli impegni riguardanti i servizi per conto terzi e le partite di giro che sono
registrati e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione sorge.
TENUTO CONTO degli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. n. 136 del
13.08.2010 e successive modifiche ed integrazioni, in merito all’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari;

DETERMINA
Le premesse esposte in narrativa si intendono integralmente richiamate per farne parte
integrante e sostanziale della presente determinazione costituendone motivazione ai sensi
dell’art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;
Di prorogare il contratto n. rep 5/2020 con il quale è stato affidato alla Società SERVIZI
ARBOREA TURISMO S.r.l. con sede in Via Pradella di Arborea CF 00538200957, il
Servizio di trasporto scolastico, per il trasporto degli alunni dimoranti al di fuori
dell’aggregato urbano principale, frequentanti le scuole dell’obbligo e la scuola dell’Infanzia
di Arborea, alle condizioni tutte riportate nel contratto stesso e nel capitolato speciale;
Di dare atto che la proroga avrà effetto per l’anno scolastico 2021 e precisamente dal
07/01/2021 al 12/06/2021;
Di dare atto che alla spesa, relativa al periodo dal 07/01/2021 al 12/06/ 2021, di €
157.477,32 di cui € 143.161,20 a favore della Società ed €. 14.316,12 da trattenere e
riversare per l’I.V.A. ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/72) per il servizio di trasporto si
farà fronte con le disponibilità di cui al cap. 4513/2 “SPESE PER LA GESTIONE DEL
TRASPORTO SCOLASTICO” – del bilancio finanziario 2020/2022 esigibilità e
competenza 2021;

Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D. Lgs. N. 118/2011, l’importo di €. 157.477,32 con esigibilità
nell’esercizio 2021 sulla base delle sotto indicate informazioni:
Cap./Art.

4513/2

Descrizione

Codice Bilancio
Centro di costo

04.06-1.03.02.15.000

SIOPE

1302

Miss./Progr.
Compet.
Econ.
CIG

SPESE PER
SCOLASTICO
12/5/1
2021

LA

GESTIONE

PdC finanziario
Spesa ricorr.

DEL

TRASPORTO

SI

CUP

Creditore

8553433434
Società SERVIZI ARBOREA TURISMO S.r.l.

Causale

Spese per SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 07/01-12/06/2021

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

FONDI DI BILANCIO, FONDO UNICO, CONTRIBUTIONE UTENZA, CONTRIBUTO STRAORD.
REGIONE SARDEGNA, CONTRIBUTO REGIONALE ALUNNI CON DISABILITA’,
CONTRIBUTO COMUNE CONVENZIONATO
578
Importo
€ 157.477,32 Frazionabile in 12

Di dare atto che:

a)
il CIG è il seguente: 8553433434 ;
b)
la regolarità contributiva è accertata dal DURC acquisito in via telematica da
protocollo INPS n. 24308262 del 20/10/2020 con scadenza al 17.02.2021
Di trasmettere la presente all’Ufficio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
1) Di dare atto che la presente determina:
- E’ esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
- viene inserita nell’elenco cronologico delle determinazioni adottate dall’Ufficio di
Segreteria da pubblicare sul istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 24, co. 5 del nuovo
Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi in vigore, e pubblicata
integralmente all’Albo Pretorio on-line ai sensi dell’art. 32, co. 1 della Legge 18.06.2009
n. 69;
- l’originale va inserito nel fascicolo delle determine, tenuto presso il servizio
SEGRETERIA.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Scala Maria Bonaria

Allegato alla determinazione n. 257 del 10-12-2020
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa favorevole, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n
° 267/2000, sul presente atto.

Data 10-12-2020

Il Dirigente/Responsabile del Servizio
Scala Maria Bonaria

Tenuto conto delle verifiche di compatibilità monetaria effettuata ai sensi dell’art. 9,
comma1, lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Capitolo/Art.

competenza

Nr. Impegno

Importo €

4513/2

2021

578

€. 157.477,32

RILASCIA
Il Funzionario Area Finanziaria
Il Visto di regolarità contabile

(art. 151, 4° comma, ed art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/00)

(Dott. Alessandro Murana)

Firmato digitalmente da:
MURANA ALESSANDRO
Firmato il 15/12/2020 08:17
Seriale Certificato: 5474

Il Visto di copertura monetaria * (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 D.L. 78/09 conv. L. 102/09)
Positivo

Negativo

Arborea li, 14/12/2020

Valido dal 04/11/2020 al 04/11/2023
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

*******************
(Visto di compatibilità monetaria art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 D.L. 78/200)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Scala Maria Bonaria




VISTA la presente determina;
VISTO l’art. 9 comma 1 lettera a), punto 2 del D.L. 78/92 convertito nella Legge 102/09,

RILASCIA
Il visto di compatibilità monetaria attestando che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa assunti con la
presente determinazione è compatibile con gli attuali stanziamenti di bilancio, con le attuali previsioni dei flussi di cassa e con le
regole di finanza pubblica vigenti alla data odierna;

Positivo

Negativo

Il Responsabile dell’Area
Scala Maria Bonaria

Arborea li, 10-12-2020

N.B. Qualora successivamente, non sia possibile effettuare il pagamento, il responsabile del procedimento dell’Area proponente risponderà a titolo disciplinare ed amministrativo

Segreteria
Ragioneria
Revisore
Segretario /Vice Segretario

Sindaco
Assessore competente
Capi Gruppo
Elenco albo telematico

