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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

REG. N. 232 
DEL  17/06/2014  

OGGETTO: SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA MINORI ANNO 
2014. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI SENS I 
DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D. LGS 163/2006 ALLA " 
AUTOLINEE FARA EDOARDO EREDI SNC DI PLOAGHE" DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI.  APPROVAZIONE VERBALE  
APERTURA PLICHI. IMPEGNO DI SPESA. – C.I.G. ZBE0F6F 8C6 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

CONSIDERATO  che anche per il 2014 questa Amministrazione intende riproporre il servizio di 
accompagnamento/animazione estiva minori presso la spiaggia Maria Pia di Alghero rivolto a circa 200 
minori di età compresa tra i 6 ei 14 anni, articolato in 4(quattro) turni di 6 giorni ciascuno, per 5 ore 
giornaliere dal lunedì al sabato;  

 
CONSIDERATO  che si rende necessario affidare il servizio di trasporto e chiedere dei preventivi di 

spesa; 
 
AVUTA LETTURA  dell’art. 125, comma 11, primo verso del D. Lgs 163/2006, ai sensi del quale per 

importi pari o superiori a € 40.000,00 e fino al limite della soglia comunitaria è consentito l’affidamento 
mediante cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale 
numero soggetti idonei, per importi inferiori è consentito l’affidamento diretto; 

 
CONSIDERATO  che, nonostante la possibilità di affidamento diretto, si ritiene opportuno attivare una 

procedura di cottimo fiduciario, invitando un maggior numero di operatori economici, al fine di poter 
spuntare il prezzo più vantaggioso per l’amministrazione comunale; 

 
VISTA  la nota prot. 5675 in data 29.05.2014 con la quale si procedeva ad invitare i seguenti operatori 

economici: 
Grindibus s.n.c. di Sassari - Mar Viaggi s.n.c. di Sassari - Seunis Tours Eredi Piredda Salvatorico di 

Thiesi - Ferralis viaggi di Olmedo – Turmo Travel srl di Olbia  – Fara Viaggi di Ploaghe – Eredi 
Dettori Salvatore di Pilo Libera s.a.s. di Sassari – Logudoro Tours di Sassari – C.N.C. Viaggi du Biosa 
G.L. Ittiri; 

 
CONSIDERATO  che: 
- entro le ore 12,30 del giorno 13 Giugno 2014 termine ultimo per la presentazione delle offerte sono 

pervenuti n. 2 plichi, contenenti l’offerta per il trasporto dei minori, a nome dei seguenti operatori 
economici: 1) Autolinee Fara Edoardo Eredi Autolinee di Ploaghe; 2) Logudoro Tours di Sassari; 



- che oltre il termine di scadenza (16 giugno 2014 prot. 6578/2014) è pervenuta l’offerta della Seunis 
Tours Eredi Piredda Salvatorico di Thiesi ma che la stessa non può essere valutata in quanto 
pervenuta oltre il termine; 

 
VERIFICATO  quanto segue: 
- Autolinee Fara Edoardo Eredi snc di Ploaghe che offre un prezzo giornaliero di € 212,85 (iva 

compresa 10%) per un costo complessivo di € 5.108,40 (iva compresa 10%) per un totale di 24 giorni; 
- Logudoro Tours srl di Sassari che offre un prezzo giornaliero di € 330,00 (iva compresa 10%) per un 

costo complessivo di € 7.920,00 (iva compresa 10%) per un totale di 24 giorni. 
 
CONSIDERATO  che il preventivo più vantaggioso risulta essere quello della Autolinee Fara Edoardo 

Eredi snc di Ploaghe che offre un prezzo complessivo di € 5.108,40 per il trasporto dei minori da Ittiri ad 
Alghero A/R in occasione del servizio animazione estiva; 

 
ATTESO di dover formalizzare i risultati di gara, come risulta da verbale in data 17 Giugno 2014, onde 

provvedere all’avvio del servizio oggetto di aggiudicazione; 
 
ADEMPIUTO  alle procedure previste dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture che ha attribuito alla procedura in esame il seguente codice identificativo di gara ZBE0F6F8C6; 
 
TANTO  premesso e considerato; 
 
VISTO  il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 

Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei 
“Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267; 

 
VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art.12 

con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di 
settore; 

 
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267(Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali); 
 
VISTO  il vigente Regolamento di contabilità; 
 

D E T E R M I N A  
  
DI APPROVARE   il verbale in data 17 Giugno 2014 inerente l’apertura plichi per l’affidamento del 

servizio di trasporto A/R Ittiri-Alghero in occasione del servizio estivo minori anno 2014;  
 
DI AFFIDARE , mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs 163/2006, alla 

Autolinee Fara Edoardo Eredi snc, con sede legale in Corso Spano n.° 102 - 07017 Ploaghe –  P.iva  
01198700906, il servizio di trasporto A/R da Ittiri ad Alghero presso la spiaggia Maria Pia per il periodo dal 
30 giugno al 26 Luglio 2014 per un totale di circa n.° 24 viaggi dal lunedì al sabato dalle 08,00 alle 13,00, 
per un importo complessivo di € 5.108,40; 

 
DI IMPEGNARE  a favore della Autolinee Fara Edoardo Eredi snc, con sede legale  in Corso Spano n.° 

102 - 07017 Ploaghe –  P.iva  01198700906, la complessiva somma di € 5.108,40 iva compresa (10%), così 
come segue: 
- € 900,00 con imputazione sull’intervento 1.10.01.03.0250 – gestione competenza del bilancio esercizio 
finanziario anno 2014 (quota utenza) in fase di definizione; 
- € 4.208,40 con imputazione sull’intervento 1.10.01.03.0260 – gestione competenza del bilancio esercizio 
finanziario anno 2014 (quota R.A.S) in fase di definizione; 

 
DARE ATTO  che la procedura in economia è stata individuata con il codice C.I.G. ZBE0F6F8C6. 

 



DISPORRE ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili: 
 Imp/Acc. N° Codice PEG Anno Creditore/Debitore Importo 

1 34416 11001030250 2014 
FARA VIAGGI - AUTOLINEE FARA 
EDOARDO "EREDI" S.N.C. 

900,00 

2 34417 11001030260 2014 
FARA VIAGGI - AUTOLINEE FARA 
EDOARDO "EREDI" S.N.C. 

4.208,40 

 
DARE ATTO:  
- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere 

favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza  
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;  

- che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le 
fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il 
sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito 
internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del 
titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.    

- che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. 
Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.); 

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione  
amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi 
secondo le modalità dell’art.12 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. 

 
COPIA conforme all’originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di 

competenza e per conoscenza, viene trasmessa a: 

Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-
Finanziario 

Albo Pretorio 

 
Ittiri,  17 giugno 2014  

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Rag. Gavino Carta Il Responsabile del Settore 

 F.to Rag. Gavino Carta 



VISTO DI REGOLARITA’ E CONTROLLO CONTABILE  
(ai sensi dell’art..147-bis e art.151,c. 4, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)  

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore in intestazione dichiara che il Responsabile del Settore Finanziario 
del Comune ha attestato in data  18 giugno 2014 la regolarità e l’avvenuto controllo contabile ai sensi 
dell’art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.(TUEL), nonché la copertura finanziaria e l’avvenuta 
registrazione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art.151 c. 4 dello stesso (TUEL) come da attestazione 
allegata al presente provvedimento.  

 
 Il Responsabile del Settore 

 F.to (Rag. Gavino Carta) 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Ittiri,   18 giugno 2014 Il Responsabile del Settore 
 Rag. Gavino Carta  
 
 


