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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

REG. N. 246 
DEL  27/06/2014  

OGGETTO: SOGGIORNO TERMALE ANZIANI ANNO 2014. 
AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI 12 5, 
COMMA 11 DEL D. LGS 163/2006, ALLA SEUNIS TOURS EREDI DI 
PIREDDA SALVATORICO S.A.S. SERVIZIO DI TRASPORTO A/ R. 
IMPEGNO DI SPESA – C.I.G. Z200FE5AB1 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

CONSIDERATO  che questa Amministrazione ha organizzato per l’anno 2014 il soggiorno termale 
rivolto ad un gruppo di anziani di età non inferiore ai 60 anni per le donne e ai 65 anni per gli uomini; 

 
PRESO ATTO che il soggiorno si svolgerà presso le Terme Aurora di Benetutti per la durata di 14 giorni 

dal 14 al 27 Settembre 2014;  
 
CONSIDERATO  che si rende necessario affidare il servizio di trasporto e chiedere dei preventivi di 

spesa; 
 

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; 

 
AVUTA LETTURA  dell’art. 125, comma 11, primo verso del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., 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; 

 
VISTO  il Regolamento Comunale per l’affidamento dei Lavori, Servizi e Forniture in economia, 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 04/11/2005, il quale all’art. 5 stabilisce 
che possono essere affidate in economia i Servizi le forniture il cui importo complessivo non sia superiore a 
€ 50.000,00, IVA esclusa; 
 

VISTA  la nota prot.  6072 in data 09.06.2014 con la quale l’Ufficio ha provveduto a richiedere appositi 
preventivi di spesa ai seguenti operatori economici esperti nel settore: 

- Seunis Tour Eredi Piredda s.a.s. - Grindi Bus - Ferralis Viaggi - Fara Viaggi - Turmo Travel srl - Mar 
Viaggi - Eredi Dettori Salvartore di Pilo - Logudoro Tours s.r.l. - C.N. Viaggi di  Biosa G.L; 

 
CONSIDERATO  che entro le ore 12,30 del giorno 25.06.2014 termine ultimo per la presentazione delle 

offerte sono pervenuti n. 5 plichi, contenenti l’offerta per il trasporto degli anziani, a nome dei seguenti 
operatori economici: 



1) Seunis Tours Eredi Piredda S.a.s - 2) Turmo Travel srl; 3) Grindi Bus; 4) Fara Viaggi; 5) 
Logudoro Tours srl; 

 
VERIFICATO  quanto segue: 
1) Seunis Tours Eredi Piredda S.a.s che offre per il servizio A/R i seguenti prezzi : 
- € 734,80 (iva compresa al 10%) per il trasporto di 54 persone; 
- € 550,00 (iva compresa al 10%) per il trasporto di 29 persone; 
 

2) Turmo Travel srl  che offre per il servizio A/R i seguenti prezzi : 
- € 1.000,00 (iva compresa al 10%) per il trasporto di 51 persone; 
- € 1.000,00 (iva compresa al 10%) per il trasporto di 35 persone; 
 

3) GrindiBus che offre per il servizio A/R i seguenti prezzi : 
- € 887,00 (iva compresa al 10%) per il trasporto di 53 persone; 
- € 887,00 (iva compresa al 10%) per il trasporto di 30 persone; 

 

4) Fara Viaggi che offre per il servizio A/R i seguenti prezzi : 
- € 769,00 (iva compresa al 10%) per il trasporto di 56 persone; 
- € 769,00 (iva compresa al 10%) per il trasporto di 30 persone; 
 

5) Logudoro Tours srl che offre per il servizio A/R i seguenti prezzi : 
- € 990,00 (iva compresa al 10%) per il trasporto di 51 persone; 
- € 990,00 (iva compresa al 10%) per il trasporto di 30 persone; 
 
CONSIDERATO:  che la scarto di prezzo tra i due preventivi (trasporto di 35 persone e trasporto di 51 

persone) è minimo, anzi in alcuni casi viene offerto lo stesso prezzo; 
 
VERIFICATO:  
- che la stragrande maggioranza degli anziani ha confermato che utilizzerà il mezzo messo a disposizione 

dell’Amministrazione Comunale; 
- che una minima parte degli anziani, benché utilizzi il proprio mezzo, ha chiesto di poter utilizzare il 

mezzo comunale per caricare i propri bagagli; 
 
RITENUTO  opportuno valutare i preventivi per il trasporto di 50/55 persone in quanto, oltre che offrire 

un maggior confort ai viaggiatori hanno una maggiore capienza nella stiva;    
 
CONSIDERATO  che il preventivo più vantaggioso risulta essere quello della Seunis Tours Eredi 

Piredda Salvatorico S.a.s. di Thiesi che offre un prezzo A/R di € 734,80 iva compresa per il trasporto degli 
anziani da Ittiri a Benetutti A/R in occasione del soggiorno termale; 

 
ATTESO di dover formalizzare i risultati di gara, come risulta da verbale in data 25 Giugno 2014, al fine 

di procedere all’avvio del servizio oggetto di aggiudicazione; 
 
RITENUTO  tale prezzo congruo e adeguato; 
  
VALUTATO , ai sensi dell’art. 86 c. 3-bis del D.Lgs. 163/2006, che il valore economico è adeguato e 

sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza;  
 
VISTO  che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche sono 

obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli 
oggetto delle convenzioni di cui alla medesima legge 488/1999; 

 
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 Z200FE5AB1; 
 

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 25 giugno 2014 inerente l’apertura plichi per l’affidamento del 

servizio di trasporto A/R da Ittiri presso le Terme Aurora di Benetutti; 
 
DI AFFIDARE , mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs 163/2006, alla 

Seunis Tours Eredi Piredda Salvatorico S.a.s. con sede legale in via Pietro Micca, 17 – 07047 Thiesi -  
P.iva  01952520904, il servizio di trasporto A/R da Ittiri a Benetutti presso le Terme Aurora in data 14 
Settembre e 27 Settembre, per un importo complessivo di € 734,80 (iva compresa al 10%); 

 
DI IMPEGNARE  a favore della  Seunis Tours Eredi Piredda Salvatorico S.a.s. di Thiesi, la 

complessiva somma di € 734,80 iva compresa, con imputazione sul codice 1.10.04.03.3920 – gestione 
competenza del bilancio esercizio finanziario anno 2014 in corso definizione; 

 
DI COMUNICARE  con lettera commerciale all’affidatario, il presente atto e le clausole contrattuali per 

l'accettazione, ai sensi dell’art. 334 DPR 207/2010; 
 

DARE ATTO  che la procedura di gara è stata individuata con il codice gara C.I.G. Z200FE5AB1. 
 

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

1 34443 11004033920 2014 
SEUNIS TOURS EREDI PIREDDA 
SALVATORICO S.A.S. 

734,80 

 
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,  27 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  01 luglio 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,   02 luglio 2014 Il Responsabile del Settore 
 Rag. Gavino Carta  
 
 


