PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO STAFF, SVILUPPO SOSTENIBILE, INDUSTRIA, COMMERCIO,
ARTIGIANATO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 2107 del 03/11/2014

Oggetto: PROGETTO GIOVANI PIAZZE DI COREMAffidamento estensione contrattuale del
servizio di organizzazione evento finale

alla ditta Sinis Viaggi di Mele Rosella. CIG:

ZB511838BD.
IL DIRIGENTE
Premesso
 che con Decreto presidenziale n. 14 del 18/04/2014 è stato attribuito, alla sottoscritta, l'incarico
dirigenziale del Settore Attività Produttive fino al 31/12/2014;
che la Giunta Provinciale con atto n. 216/2011 ha approvato la partecipazione all'Avviso per la
presentazione di candidature per Progetti Semplici finalizzati alla Mobilità transfrontaliera degli
studenti, in qualità di partner con la Provincia di Massa Carrara (capofila), O.E.C Office
Environmental del la Corse (partner), Liceo Scientifico “E. Fermi” Massa (partner), I.P.S.A.A Don
Deodato Meloni di Nuraxinieddu (partner), I.P.S.A.A D. Aicardi” di Sanremo (partner), Lycèe Prof. Du
Finosello AiaccioCorse ( partner), Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente I.I.:S. S. Maria
la Palma
che nell’ambito del suddetto progetto, la Provincia di Oristano riveste il ruolo di responsabile della
realizzazione di uno stage in forma residenziale, di integrazione/animazione del Progetto e di
responsabile della Componente 4 “Muoversi in Rete (Local Social Network CO.R.E.M.)”
Dato atto che
con determinazione n. 229 del 30/01/2014 è stata indetta una procedura in economia, cottimo
fiduciario per l'affidamento del servizio di organizzazione ed animazione di n° 1 stage in forma
residenziale, di integrazione/animazione del social network e di organizzazione partecipazione
all’evento finale del progetto in Corsica, Codice CIG: Z220D927F0, disponendo l’approvazione del
disciplinare, lettera d’invito, elenco operatori economici e prenotazione impegno di spesa di €
33.916,00 comprensivo di IVA, codice Siope 1307, a valere sul capitolo 127424/10 “Prestazioni di
servizio Progetto Giovani piazze di Corem” impegno n. 1513/2013, sub imp. 115 del 10/02/2014;
 con la medesima determinazione si è stabilito di procedere all’aggiudicazione con il criterio del
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prezzo più basso, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. b) della L.R. n. 5/2007 e che l’importo a base di
gara era di € 27.800,00 oltre IVA di legge;
con determinazione n. 673 del 21/03/2014 si è disposto di aggiudicare, in via definitiva, il servizio
in oggetto alla ditta Sinis viaggi di Mele Rosella, via Romagna, 7 09170 Oristano P.I. 01082850957
al prezzo di € 26.966,00 oltre IVA ai sensi di legge per complessivi € 32.898,52 ed alle condizioni
tutte di cui alla lettera d’invito ed al capitolato d’appalto accettato dalla ditta in sede di presentazione
dell’offerta;
Vista la comunicazione inviata dall' OECOffice Environnemental de la Corse che per le giornate del
12, 13 e 14 novembre 2014, ad Aiaccio, ha organizzato l'evento finale di presentazione dei risultati
e dei prodotti ottenuti con le attività di progetto ai mezzi di comunicazione ed ai partner, che prevede
la partecipazione di tutta la partnership;
Vista la nota inoltrata dall'Istituto di Istruzione Superiore, I.P.S.A.A Don Deodato Meloni di
Nuraxinieddu,
prot. 30348 del 22/10/2014, partner n. 7 del Progetto, che richiede un
cofinanziamento per la partecipazione all'evento finale dei docenti e degli studenti che hanno
partecipato al progetto, dichiarando di non disporre di sufficienti mezzi finanziari per poter
partecipare all'evento in parola;
Vista la comunicazione della Provincia di Massa Carrara che, in veste di capofila del progetto ha
avviato, presso l'STC, una procedura di modifica al piano finanziario del progetto, finalizzata alla
compartecipazione dei partner, che dispongono di risorse finanziarie residue, alle spese necessarie
per la partecipazione degli Istituti scolastici interessati all'evento in oggetto;
Verificato il contenuto del precedente contratto stipulato con la Sinis viaggi che prevede, tra l'altro, l'
organizzazione
partecipazione all’evento finale, comprese
la realizzazione, stampa, e
presentazione in Power point di tutti i materiali necessari per l'evento finale in Corsica;
Ritenuto, viste le finalità del progetto, importante consentire la partecipazione delle scuole all'evento
finale, momento nel quale vengono presentati i risultati e i prodotti ottenuti;
Verificata la disponibilità della somma di € 794,04, allocata sulla rubrica di spesa “Prestazioni di
servizi Progetto Giovani piazze di Corem” di cui al capitolo 127424/10 derivante dall'economia di
spesa sulla procedura in economia attivata per l'affidamento del servizio, e ritenuto di poterla
destinare alla compartecipazione della suddetta spesa a favore dell'IPSAA, mediante pagamento di
parte delle spese di trasporto;
Ritenuto, pertanto, che la finalità della spesa sia conforme al progetto medesimo e riconducibile
agli obiettivi del progetto stesso;
Visti
– la richiesta di preventivo inoltrata alla Sinis Viaggi relativa al servizio di minibus 8 posti a
disposizione dal 12/11/2014 al 14/11/2014 per la tratta Oristano Aiaccio e ritorno;
– il preventivo, in atti, prot. n. 31452 del 30/10/2014, inviato dalla Sinis Viaggi che offre il
noleggio del minibus 9 (8 posti + autista) per il periodo ed itinerario richiesti al prezzo di €
794,00 ed € 498,00 per le spese accessorie , pedaggi, parcheggi, pernottamento etc, che
saranno a carico dell'IPSAA di Nuraxinieddu;
Ritenuto indispensabile ricorrere all'estensione contrattuale alla ditta Sinis viaggi di Mele Rosella,
includendo l'organizzazione del trasporto degli studenti e docenti, attraverso l'affido dell'ulteriore
servizio di noleggio del minibus, al prezzo di € 794,00, iva ed ogni altro onere inclusi;
Atteso che la fattispecie in parola è disciplinata dall'art. 57 del Decreto Legislativo 163/2006 ed in
specie il comma 5” nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la
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procedura del presente articolo è, inoltre consentita: lett. A, “per i lavori o servizi complementari, non
compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista,
sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto
iniziale, purchè aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera;
Visto il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 sull’ordinamento degli enti locali, in particolare:
l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;

l’articolo 192, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente ,le ragioni che ne sono alla
base;

l’art. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
Richiamate:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27/2014 di approvazione del bilancio di previsione per
l'anno 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio pluriennale;
la deliberazione di Giunta Provinciale n. 87/2014 di approvazione PEG 2014 ed assegnazione
risorse ai dirigenti;
Ritenuto, pertanto di provvedere, in favore della ditta Sinis viaggi all’assunzione dell’impegno di
spesa di € 794,00 a valere sul capitolo 127424/1 “Prestazioni di servizio Progetto Giovani piazze di
Corem” impegno n. 1513/2013 costituendo il relativo sub impegno;
Dato atto che responsabile unico del procedimento, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, è la
dipendente Maria Luisa Melis, responsabile del servizio Staff Amm.vo, Sviluppo sostenibile,
Artigianato;
Dato atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato il
seguente codice CIG: ZB511838BD;
Richiamata la Legge 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge con
modificazioni dalla Legge n. 217/2010 recante “Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”;
Dato atto del rispetto dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 della L.102/2009 attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Dato atto che il contratto,verrà stipulato mediante scambio di lettere con cui la Provincia disporrà
l’ordinazione del presente servizio, ai sensi dell’art. 334, comma 2, del Regolamento di attuazione
del Codice dei Contratti pubblici,
Visti:
il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii;
il Regolamento prov.le per la disciplina dei contratti approvato con Atto C.P. n. 15 del 14/03/05 e
ss.mm.ii,
la Legge Regionale 5/2007, il DPR 207/2010;
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto permette di attestare la
regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;

DETERMINA
di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
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di affidare alla ditta ditta Sinis viaggi di Mele Rosella, via Romagna, 7 09170 Oristano P.I.
01082850957, l'estensione contrattuale relativa all'organizzazione del trasporto degli studenti e
docenti, attraverso il noleggio del minibus 9 (8 posti + autista) per il periodo 12/14 novembre 2014,
con itinerario Oristano/Aiaccio/Oristano, a titolo di compartecipazione alle spese di missione dell'
I.P.S.A.A Don Deodato Meloni di Nuraxinieddu, finalizzata alla partecipazione dei docenti e studenti
all’evento finale del progetto Giovani Piazze di Corem Codice CIG: ZB511838BD ;
di dare atto:
– che la suddetta estensione contrattuale viene conferita agli stessi patti e condizioni stabiliti
con l'affidamento disposto con determinazione n. 673 del 21/03/2014;
– che il corrispettivo contrattuale è determinato in € 794,00, IVA compresa,
– che l’affidamento del Servizio, ai sensi dell’art. 334 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, sarà
formalizzato attraverso apposito scambio di lettere commerciali;
di impegnare a favore della ditta Sinis viaggi di Mele Rosella, via Romagna, 7 09170 Oristano P.I.
01082850957 la somma di € 794,00 a valere sul capitolo 127424/1 “Prestazioni di servizio Progetto
Giovani piazze di Corem” ’ impegno n. 1513/2013, costituendo il relativo sub impegno;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
di dare atto che la presente spesa sarà oggetto di rendicontazione a valere sul progetto G.P.
Corem “Cooperazione Transfrontaliera Italia Francia Marittimo 20072013”;
di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Oristano li, 03/11/2014

Sottoscritto dal Dirigente
SORU DORA
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 2107 del 03/11/2014

Oggetto: PROGETTO GIOVANI PIAZZE DI COREMAFFIDAMENTO ESTENSIONE
CONTRATTUALE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO FINALE ALLA DITTA SINIS
VIAGGI DI MELE ROSELLA. CIG: ZB511838BD.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

SubImpegno n. 1085/2014 del 06/11/2014  ORGANIZZAZIONE TRASPORTO STUDENTI +
DOCENTI ALL' EVENTO FIBNALE DEL PROGETTO GIOVANI PIAZZE DI COREM 12/14
NOVEMBRE 2014 ORISTANO/AIACCIO/OR E. 794
Beneficiario: AGENZIA SINIS VIAGGI DI MELE ROSELLA Rif. Peg 1070203127424/1


Oristano li, 06/11/2014

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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