COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 46 del 28/06/2021
Oggetto:

Indirizzi per il Servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I° grado di Orotelli negli anni scolastici 2021/2024

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 16:20 in Videoconferenza,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 46 DEL 28/06/2021
Oggetto:

Indirizzi per il Servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I° grado di Orotelli negli anni scolastici 2021/2024

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione C. C. n. 8/2021 di approvazione del bilancio di previsione anni 2021 – 2023;
Dato atto che il Comune di Orotelli garantisce l’accesso alle scuole site nel territorio comunale agli alunni residenti in
zone distanti dalle scuole e difficilmente raggiungibili a piedi istituendo un servizio di trasporto scolastico;
Dato atto che il contratto di appalto per il servizio in oggetto scadrà in data 30.06.2021;
Ritenuto necessario avviare le procedure per l'affidamento del servizio per il periodo 2021- 2024;
Evidenziato che l’emergenza legata alla pandemia da Covid-19 ha portato il legislatore a modificare le procedure di
affidamento degli appalti. In particolare il “decreto semplificazioni” e la Legge 120-2020 che lo ha convertito sono
intervenuti sul Codice dei contratti adottando varie misure per velocizzare i tempi di aggiudicazione ed esecuzione
degli appalti per tentare di far ripartire l’economia;
Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»” - (Decreto Semplificazioni);
Visto il D.L.77/2021 in particolare l’art. 51, comma 1, lettera a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di
importo inferiore a 139.000 euro.”
Ritenuto opportuno definire la durata dell’appalto in anni tre senza possibilità di proroga;
Richiamato l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 il quale attribuisce al Responsabile del procedimento di
spesa il potere di adozione della determinazione a contrattare, fermo restando in capo all’organo politico il potere di
impartire criteri e direttive;
Ravvisata la necessità di dare indicazioni al Responsabile del Servizio Socio-Culturale affinché, predisponga gli atti
per l’affidamento del servizio;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art.49, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, che si allegano
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Con Voti Unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Che la premessa del presente atto costituisce parte integrante del presente atto;
Di dare atto che per quanto riguarda il “Servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria di I° grado di Orotelli per gli anni scolastici 2021/2024“ sono emanati i seguenti criteri e direttive:
 Di affidare il servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della
Legge 11 settembre 2020, n. 120;


La durata dell’appalto è definita in anni tre, senza previsione di proroga;



Di nominare quale responsabile unico del procedimento la Responsabile del settore Socio-Culturale



Il servizio di sorveglianza sullo scuolabus sarà garantito con personale messo a disposizione dal Comune;



Dovranno essere utilizzati automezzi adeguati al servizio da svolgere, (tutelando il trasporto di alunni portatori
di handicap non deambulanti);



Lo scuolabus utilizzato, collaudato per il servizio stesso e rispondenti alle caratteristiche di cui al D.M.
18/04/1977e ss.mm.ii., dovrà essere utilizzato nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e
destinazione dello stesso, contenute nel D. Lgs. 30/04/1992 n. 285. Il mezzo dovrà essere dotato dei sistemi
di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia ed in particolare dal D.M. 31/01/1997;
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione unanime
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 28/06/2021
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 28/06/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/06/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 01/07/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 01/07/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 01/07/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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