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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

UFFICIO CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE   

 
Numero di Registro Generale: 1716 

Del:  28/12/2020 

 

OGGETTO: TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO- APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI- 

INDIZIONE RDO  

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

 
RICHIAMATI i Decreti Sindacali n. 15 del 02.09.2020 e n. 16 del 22.09.2020 con i quali si attribuiscono alla 

Dott.ssa Tomasina Manconi, già Segretario Generale di questo Ente, le funzioni dirigenziali della Direzione 

Affari Generali e Sociali; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1617 del 31.10.2019 con la quale si conferisce alla Dott.ssa 

Annamaria Campo l’incarico di Posizione Organizzativa per i Servizi Affari Generali e Sociali 

VISTI: 

-il D.Lgs. n. 267/2000; 

-lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

-il Bilancio annuale e il Bilancio Pluriennale dell’Esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 94 del 22.12.2020; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO CHE:  

- la L.R. 31/1984 prevede all’art. 6 l’erogazione, da parte del Comune, del servizio di trasporto per la 

scuola dell’obbligo al fine di rendere effettivo il diritto allo studio; 

- con deliberazione G.C n. 70 del 17.07.2015 è stato garantito da parte dell’Ente, il servizio di    

trasporto per la scuola dell’obbligo da effettuarsi mediante scuolabus comunali; 

 

CONSIDERTO che gli scuolabus comunali non sono sufficienti a soddisfare le richieste di tutti gli utenti, 

ancor più in questo anno scolastico dove, causa l’emergenza epidemiologica COVID-19, è stato necessario 

adeguare il servizio secondo le linee guida per il trasporto scolastico allegate al D.P.C.M.  del 07/09/2020; 
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VERIFICATO che, per quanto esposto e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento e proporzionalità, l’Amministrazione comunale ha indetto Manifestazione di interesse per 

individuare la ditta a cui affidare il servizio integrativo di trasporto scolastico dal 07/01/2021 al 31/12/2021;   

DATO atto che sono pervenute a seguito della richiamata manifestazione di interesse n. 4  candidature da  

parte di operatori specializzati nel  settore trasporto scolastico; 

VISTO l’elenco degli operatori che si ritiene, per quanto esplicato, dover invitare alla procedura competitiva 

per  l’affidamento del servizio integrativo di trasporto scolastico dal 07/01/2021 al 31/12/2021 ( seguendo 

il calendario scolastico) così come da tabella di seguito : 

Garau Mario- COSEV 

sas 
Guspini Via Giardini,61 GRAMRA55B27E27OD 01590750921 

Garau Stefano Arzachena Via Capri   GRASFN60B19E27OB 02052510928 

D’Agostino Claudio 
Casoria(Na) Via De 

Gasperi 69   
DGSCLD87L13F839Q    

Euromar Viaggi snc 
La Maddalena- Loc. 

Punta Villa 
 02213740905 

 

RITENUTO necessario indire la procedura competitiva per  l’affidamento del servizio integrativo di 

trasporto scolastico dal 07/01/2021 al 31/12/2021, secondo i dettami dell’art 36  lett. b, del Dlgs 50/2006 

così come modificato dalla L. 120/2020, dando atto che la somma necessaria pari ad euro 39.680,00 (oltre 

iva)  trova copertura sul cap.2435/2021; 

VISTO il CIG Z7D2FFF611; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Anna Maria Campo, Responsabile del 

Servizio Cultura e Pubblica Istruzione;   

ATTESTATA l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90, degli 

artt. 9 e 10 del Codice di Comportamento Integrativo dei dipendenti del Comune di La Maddalena, 

approvato con Delibera di Giunta municipale n. 3 del 02.02.2015 e degli artt. 6 e 7 del Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013;   

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte 

 

 

a. di approvare  l’elenco degli operatori economici come da tabella sottostante  

 

Garau Mario –

COSEV sas 
Guspini Via Giardini,61 GRAMRA55B27E27OD 01590750921 

Garau Stefano Arzachena Via Capri   GRASFN60B19E27OB 02052510928 
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D’Agostino 

Claudio 

Claudio 

Casoria(Na) Via De 

Gasperi 69   
DGSCLD87L13F839Q    

Euromar viaggi 

snc 

La Maddalena Loc. 

Punta Villa   
 02213740905 

 

b. di indire la procedura competitiva, , secondo i dettami dell’art 36  lett. b, del Dlgs 50/2006 così 

come modificato dalla L. 120/2020,  per l’affidamento del servizio integrativo di trasporto 

scolastico dal 07/01/2021 al 31/12/2021 ( seguendo il calendario scolastico)  

 

c. di assumere formale impegno di spesa sul cap. 2435/2021 per un importo pari ad euro 

39.680,00 (oltre iva)   per un importo complessivo pari ad euro 48.409,60 ,per procedere 

all’indizione  della procedura competitiva per l’affidamento del servizio integrativo di trasporto 

scolastico dal 07/01/2021 al 31/12/2021 ( seguendo il calendario scolastico)  

 

d. di approvare il capitolato allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale 

 

e. di approvare lo schema di domanda che i soggetti economici interessati possono utilizzare per  

manifestare il loro interesse alla  procedura competitiva per l’affidamento del servizio 

integrativo di trasporto scolastico dal 07/01/2021 al 31/12/2021 

 

f. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente della Manifestazione di interesse 

per giorni 5 giorni 

 

         Il Responsabile del Servizio 

           Dr.ssa Anna Maria Campo 
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